
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 192 del 23/11/2016 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI E DELLE T ARIFFE 

PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2017  
 
 
Il giorno ventitre novembre duemilasedici, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 
VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  
BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  
ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore  X 
COMINI DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE PER LA 
FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2017  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
richiamati: 

• l’art. 48 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000); 

• l’art. 42 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 267/2000, che riserva al Consiglio Comunale l’istituzione ed 

ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 

premesso  che: 

• pertanto la determinazione delle aliquote dei tributi e le tariffe particolari per la fruizione di beni 

e servizi compete alla Giunta Comunale; 

• è necessario, preliminarmente all’approvazione dello schema di Bilancio Triennale 2017 - 

2019, provvedere alla determinazione per l’anno 2017 e successivi delle aliquote dei tributi e 

delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; 

• le tariffe per la fruizione di beni e servizi in tutte le aree comunali sono descritte e quantificate 

nei prospetti allegati al presente provvedimento; 

 

accertato  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare le tariffe per la fruizione dei beni e servizi relativi a tutte le aree per gli anni 2017 - 

2019, nelle quantificazioni di cui agli allegati prospetti, che diventano parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

3. di allegare al Bilancio di previsione copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 172, 

comma 1 lettera c), del decreto legislativo 267/2000; 

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 

49 del TUEL). 

 



Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 
 
  
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 
 
    
 
   
     


