COMUNE DI
SAINT-PIERRE
Valle d’Aosta

COMMUNE DE
SAINT-PIERRE
Vallée d’Aoste
COPIA

N 95
Del 24/12/2018

Verbale di Deliberazione della Giunta

Comunale

OGGETTO :
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI
PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore undici e
minuti zero nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione,
risultano all’appello i seguenti componenti della Giunta comunale:
Cognome e Nome

Carica

LAVY Paolo
BONOMI Ermanno
CARCEA Monica
FONTANELLE Alessandro
JOCALLAZ Giuseppe

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora
Assessore
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
No
Sì
4
1

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.
CHABOD Osvaldo. Il Signor LAVY Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI
PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
 RICHIAMATI:
 l’articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta);
 l’articolo 22 dello statuto comunale;
 la deliberazione n. 14 in data 29 marzo 2018, con la quale il Consiglio comunale ha
approvato il bilancio di previsione pluriennale ed il documento unico di programmazione
per il triennio 2018/2021;
 VISTI:
 l’articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali);
 l’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali);
 il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di
stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali);
 il disegno di legge 23 dicembre 2018, n. 981 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021);
 il regolamento comunale di contabilità;
 il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B1) del regolamento comunale di
contabilità;
 PREMESSO che:
 ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell’articolo 54 del decreto
legislativo n. 446/1997 le tariffe e le aliquote dei tributi locali, nonché le tariffe dei servizi
pubblici locali, sono determinate ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione entro i
termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 l’articolo unico del decreto ministeriale 7 dicembre 2018 (Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al
28 febbraio 2019) ha posticipato il termine per l’approvazione del bilancio al 28 febbraio
2019;

 ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 sono
allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
 con propria deliberazione n. 47 in data 18 luglio 2016 venivano stabiliti i criteri per
l’utilizzo dei locali di proprietà comunale da parte di enti, istituzioni ed associazioni, nonché
di privati cittadini, per l’organizzazione e lo svolgimento di attività diverse, determinando
altresì un rimborso spese orario a seconda della tipologia dell’ente, dell’attività svolta e
dell’eventuale sede sul territorio comunale;
 con propria deliberazione n. 13 del 29 gennaio 2018 sono state stabilite le tariffe in vigore
durante l’anno 2018;
 RITENUTO opportuno confermare le predette tariffe per l’utilizzo dei locali di proprietà
comunale anche durante l’anno 2019;
 VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario
comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della
legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
 DOPO discussione ed esame in merito;
 A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA
1. DI STABILIRE, per l’anno 2019, un rimborso spese, per l'uso dei locali di proprietà comunale a
titolo oneroso, nella seguente misura oraria, al netto dell’I.V.A.:
a) sala consiliare presso il Municipio: euro 15,00/orarie;
b) saletta riunioni presso il Municipio: euro 10,00/orarie;
c) salone polivalente presso il plesso della scuola dell’infanzia: euro 15,00/orarie;
2. DI DARE ATTO che:
 rimangono fermi tutti i criteri per l’utilizzo dei locali, quali fissati con propria deliberazione
n. 47/2016;
 la dipendente ISABEL Maura risulta individuata quale responsabile del procedimento
connesso alla presente deliberazione.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to LAVY Paolo

Il Segretario Comunale
CHABOD Osvaldo
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
pretorio di questo comune in data 14/01/2019 e vi rimarrà affissa per la durata
di 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di
pubblicazione, ai sensi degli articoli 52 bis e 52 ter della legge regionale
7.12.1998, n.54.
Saint-Pierre, il 14/01/2019
Il Segretario Comunale
F.to CHABOD Osvaldo
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