COMUNE

DI

TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 15.04.2016
OGGETTO: SERVIZIO
CONFERMA.

TRASPORTO

SCOLASTICO.

TARIFFE

ANNO

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 9:00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 151, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 che fa obbligo ai Comuni di deliberare,
entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che stabilisce l’ulteriore differimento dal
31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016
da parte degli enti locali (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016);

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, che fa obbligo di deliberare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Vista la propria deliberazione n. 69 in data 05.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la
tariffa contributiva per il servizio di trasporto scolastico, effettuato dall’A.T.N. con sede in Carrara,
veniva fissato in €. 15,00;
Ritenuto, per l’anno 2016, dover confermare detta tariffa;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18.8.2000, n.267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di confermare, per l’anno 2016, la tariffa contributiva relativa al servizio di trasporto scolastico,
gestito dall’A.T.N. S.p.A , con sede in Carrara, in €. 15,00;
- Di dare atto che il presente provvedimento, giusto art. 172, 1° comma, lett e) del D.Lgs.
18.08.2000, costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio corrente;
- Di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4° comma, del citato D.L gs. 267/2000.

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 15.04.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

18.04.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18.04.2016
al 03.05.2016
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 15.04.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì

03.05.2016

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

