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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 112 del 30/07/2015
"SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'AREA 4
SERVIZI CULTURALI EDUCATIVI PER L'ANNO 2015.
ADEGUAMENTO TARIFFE. APPROVAZIONE" - CORREZIONE
ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 22/07/2015

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Luglio, alle ore 16:15, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Riccardo Nobile.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

5 LANDILLO FRANCESCA

Assessore

2 CERIOLI GIANFRANCO

Vice Sindaco

6 BRUNO ALDO

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

7 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

4 TESAURO GIANFRANCA

Assessore

8 MAGRO PASQUALE

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: TESAURO, DI BARI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 30/07/2015
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 48 , comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 22/07/2015, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale dell'Area 4 Servizi culturali educativi
per l'anno 2015. Adeguamento tariffe. Approvazione” con il quale venivano elencate tutte le tariffe
dei servizi a domanda individuale dell'Area 4 (relative ai seguenti servizi : asili nido, impianti
sportivi, cineteatro, sale comunali, cultura sport e informa giovani, ristorazione scolastica, trasporto
scolastico, pre post scuola, CRD estivi, auditorium di Via Petrarca) e indicata la relativa decorrenza;
Considerato che per mero errore materiale alla predetta deliberazione sono stati allegati file
relativi ai servizi sportivi e culturali recanti versioni non modificate di alcune tariffe, fermo
l'importo totale complessivo iscritto nel bilancio di previsione in relazione a ciascuno dei servizi
interessati;
Ritenuto
• in modo del tutto consequenziale, e senza che ciò alteri in modo alcuno le relative poste
iscritte a bilancio, di sostituire gli allegati denominati “Tariffe 2015 Impianti SportiviCineteatro-Sale Com.li modificate 10%”, “Tariffe 2015 InformaGiovani”, con gli omologhi
allegati a medesimo oggetto, eliminando con l'occasione l'allegato ab origine errato
denominato “Tariffe 2015 Cultura Sport e InformaGiovani”;
• di accertare e costituire che l'assetto tariffario dell'Area IV è quello degli acclusi allegati che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente contenuto di
mera rettifica e coerenziazione e che esso non modifica in modo alcuno le poste iscritte nel
bilancio di previsione in corso di approvazione;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile,
allegati quali parti integrandi dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis del Dlgs
18.8.2000 n. 267 e dell e dall'art. 4, commi 1 e 2 , del Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi
rispettivamente, dal :
√
Direttore dell'Area 4 Servizi Culturali Educativi;
√
Direttore del Settore Finanze, Contabilità e Bilancio in relazione alla sua qualità di
responsabile del Servizio Finanziario.
Acquisito altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;

A voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. in modo del tutto consequenziale, e senza che ciò alteri in modo alcuno le relative poste
iscritte a bilancio, di sostituire gli allegati denominati “Tariffe 2015 Impianti SportiviCineteatro-Sale Com.li modificate 10%”, “Tariffe 2015 InformaGiovani”, con gli omologhi
allegati a medesimo oggetto, eliminando con l'occasione l'allegato ab origine errato
denominato “Tariffe 2015 Cultura Sport e InformaGiovani”;
2. di accertare e costituire che l'assetto tariffario dell'Area IV è quello degli acclusi allegati che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente contenuto di
mera rettifica e coerenziazione e che esso non modifica in modo alcuno le poste iscritte nel
bilancio di previsione in corso di approvazione.
indi
con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dei presenti, la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267,
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Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Nobile
Atto sottoscritto digitalmente

