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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

della GIUNTA COMUNALE  

n. 134 del 04/11/2016 
 
 
 
Cod. 10935 ORIGINALE 

Oggetto: Ricognizione tariffe in vigore per vari servizi e prestazioni erogate 
dall’Ente.   
 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici addì quattro del mese di novembre alle ore 14:00 in CAPONAGO  nella 
sede del comune, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la 
presenza dei Signori : 
 
 
 

Buzzini Monica Sì 
Galbiati Maria Enrica Sì 
Colzani Donatella Carla Sì 
Gavazzoni Aronne Sì 
Perego Simone Sì 

 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Il  Sindaco Sig.ra BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 172, c.1 lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000 n°267, al bilancio di 
previsione deve essere allegata la deliberazione con la quale sono determinati per l’esercizio 
successivo le tariffe nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a 
domanda individuale; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di fissazione delle tariffe e delle contribuzioni di vari servizi 
erogati dall’ente e ritenuto di procedere ad apposita ricognizione come riepilogato nel prospetto 
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RICHIAMATO l’art. 54 comma 1 bis del D.Lgs. n. 446/1997, come integrato dalla legge 23 
dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che “le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere 
comunque modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel 
corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”; 
 
VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 
18 Agosto 2000 n. 267; 
 

 
PRENDE ATTO 

 
 
delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi erogati dall’Ente, per l’anno 2016, come da 
prospetto riepilogativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 

DA ATTO 
 
che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del 
D. Lgs. n. 33/2013. 
 
 
 
 
Con unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di approvare il bilancio di 
previsione 2017/2019, nei termini di legge. 
 
 
 
 
 

  

Responsabile dell’AREA FINANZIARIA facente funzioni Bonissi Rossella  
Responsabile vicario del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA CONTABILITA’ E BILANCIO:  
Frizzarin Tecla 
Pratica trattata da Frizzarin Tecla 
 
 
 



 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
           Il Presidente                 Il Segretario Comunale 
 BUZZINI MONICA SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA       
_______________________ ______________________   
 
====================================================================      
 
 
Si certifica  che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno  
09/11/2016   e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                 
 
 
 
                                                                            
                                               IL SEGRETARIO COMUNALE   
 _________________________ 
 
 
 
 
 
====================================================================      
 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 05/12/2016, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Caponago,  lì ________________                                           
 
 
                                                IL SEGRETARIO COMUNALE   
 _________________________ 
 
 
 
 



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI DIVERSI DA QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE
anno 2015

Descrizione tariffa 2015

Fotocopie atti formato A4 - ogni facciata 0,35€            

Fotocopie atti formato A3 - ogni facciata 0,70€            

Riproduzione su cd-rom fornito dall’Ente                                                                                                                                              per ogni cd-rom 6,00€            

Riproduzione su DVD fornito dall’Ente                                                                                                                                                   per ogni DVD 9,00€            

Diritti di ricerca e visura di atti in archivio - per ogni atto 7,00€            

Per tutti gli atti per i quali il Comune non è in grado di predisporre le relative copie, dovendosi ricorrere a ditte specializzate, verà addebitata al richiedente la 

relativa spese maggiorata di € 13,90 quale parziale rimborso dei costi vivi

per ogni invio con file per complessivi  xx MB 5,00€                 

per ogni singola certificazione ("targa") 30,00€           

per ogni duplicato 5,00€                 

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE (delibera G.C. n. 56 del 29/05/2013)
10,00€                

ACCESSO AGLI ATTI  (delibera di G.C. n° 13 del 2/2/2011)

RILASCIO DUPLICATO CARD DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA (delibera G.C. n. 56 del 29/05/2013)

ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (delibera G.C. n. 56 del 29/05/2013)

RILASCIO CERTIFICAZIONE  ENERGETICA DEGLI EDIFICI ("TARGA ENERGETICA")                                                                                    delibera 

Giunta Regionale della Lombardia n°8/5018/2007
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