
 

 

COPIA 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

______________ 

 
Deliberazione N. 9 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica. 

 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE,  DETRAZIONI  E  TARIFFE  IN  VIGORE PER 

IMPOSTE, TRIBUTI E TASSE COMUNALI ANNO 2017.          

 

L’anno                  DUEMILADICIASSETTE               , addi                  VENTI                 

del mese di                     APRILE                   alle ore          19.30          nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.. 

All’appello risultano: 

  Presenti Assenti 
1 - REGAZZONI Carluccio - SINDACO 1  
2 - REGAZZONI Carlo  1  
3 - REGAZZONI Omar  1  
4 - ROSSI Enio  1  
5 - CONTI Domenico  1  
6 - PALENI Fausto  1  
7 - REGAZZONI Cristiano  1  
8 - CALVI Isabelle  1  
9 - REGAZZONI Andrea  1  
10 - ROSSI Manuel   1 
11 - SANTI Gilles  1  
    
 Totale  10   1 

 
Assiste il Segretario Comunale sig. Sacco d.ssa Daniela il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.   9 

dell’ordine del giorno.



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il decreto Legislativo 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 

imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e di diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);  

 

ATTESO che le tariffe ed i tributi devono essere deliberati entro lo stesso termine di approvazione 

del bilancio di previsione cui si riferiscono, che con decreto Milleproroghe 2017 è stato differito al 

31.03.2017;  

 

CONSIDERATO che è attualmente vigente il blocco dei tributi e che pertanto in linea generale non 

è consentito alcun aumento di tariffe, tasse, aliquote;  

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) che 

testualmente recita “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno”;  

 

VISTE le deliberazioni adottate nei precedenti anni relativamente a:  

- canone occupazione spazi ed aree pubbliche;  

- diritti sulle pubbliche affissioni;  

- canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;  

- tariffe delle concessioni cimiteriali;  

- acquedotti/fognatura;  

 

VISTI i relativi regolamenti comunali vigenti; 

 

RITENUTO opportuno approvare la presente delibera avente valore meramente ricognitivo delle 

aliquote e tariffe per i tributi in oggetto che non vengono modificate rispetto al 2016;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;  

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i.;  

VISTO lo statuto ed il vigente regolamento di contabilità;  



 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 

267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

CON votazione palese, espressa nei modi e forme di legge, dagli aventi diritto, presenti consiglieri 

n. 10 e votanti n. 8, che dà il seguente risultato: 

- voti favorevoli: n. 8 

- voti contrari:     n. 0  

- astenuti:            n. 2 (Regazzoni Andrea, Santi Gilles); 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) di confermare anche per l’anno 2017 le seguenti tariffe, tasse e aliquote già in vigore per l’anno 

2016:  

- canone occupazione spazi ed aree pubbliche;  

- diritti sulle pubbliche affissioni;  

- canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;  

- tariffe delle concessioni cimiteriali;  

- acquedotti/fognatura. 

 

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante la necessità di provvedere con urgenza 

 

con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 8, contrari n. 

0 ed astenuti n. 2 (Regazzoni Andrea, Santi Gilles), legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 10 e 

votanti n. 8, 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

  



 

 

Il Presidente 

F.to Regazzoni Carluccio 

 

 Il Consigliere Anziano       Il Segretario Comunale 

 F.to    Regazzoni Carlo       F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 

10.06.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 10.06.2017 al 26.06.2017. 

        Il Segretario Comunale 

          F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

c, 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso termine previsto di 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione al sito Web Istituzionale Comunale, ai sensi degli artt. 124 e 

134 D.Lgs n. 267/2000. 

  

 

         Il Segretario Comunale 

          F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Santa Brigida, lì 20.04.2017 

         Il Segretario Comunale 

     Sacco d.ssa Daniela 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


