
 

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

COPIA

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N° 102 del 02/08/2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:  Determinazione del  valore del  "Pa" come disposto all'art.  7  del  "Regolamento per  la 
monetizzazione dei parcheggi di tipo "Pa", approvato con delibera di C.C. n. 53 del 27.07.2012.-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladodici  addì  due  del  mese  di  agosto  alle  ore  15.30 nella  Residenza  Municipale, 
convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

Presenti Assenti

1 Vanni Rinaldo Sindaco X

2 Dalla Salda Barbara Assessore Anziano X

3 Formica Maria Assessore X

4 Mariotti Andrea Assessore X

5 Buccellato Luca Assessore X

6 Volpe Gianluca Assessore X

5 1

Partecipa alla seduta il Dott. Roberto Nobile, Segretario Generale del Comune.

Il  Sig.  Vanni Rinaldo nella  sua qualità  di  Sindaco,  assume la  presidenza e,  riconosciuto 
legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  invitando  i  presenti  a  deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.



N. 102 del 2 Agosto 2012

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 

Con delibera di C.C. n 53 del 27.07.2012 è stato approvato il "Regolamento per la monetizzazione 
dei parcheggi di tipo "Pa";

Che l'art. 7 del predetto regolamento dispone che il valore del "Pa" sia determinato con apposito 
atto della Giunta Comunale;

VISTA la relazione tecnica redatta in data 30.07.2012 dal Responsabile del Procedimento Lepori 
Franco, funzionario presso il Settore Servizi Tecnici, Pianificazione e Gestione del Territorio;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Pianificazione e 
Gestione del Territorio in data 01.08.2012 in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto 
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO  il  parere  favorevole,  formulato  dal  Funzionario  Titolare  P.O.  dell'U.O.A.  Gestione  e 
Sviluppo  Risorse  Umane,  Servizi  Finanziari  e  Tributari  in  data  01.08.2012  circa  la  regolarità 
contabile della proposta ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267:  "Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti 
Locali";

VISTA la Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, che all’art. 53 - comma 16 - stabilisce che tariffe ed 
aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali,  possono essere deliberate entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che l’art. 27 - comma 8 - della Legge 23 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 
2002) stabilisce che:
"Il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali……… e le tariffe dei servizi  
pubblici locali, ... e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione.  I  regolamenti  sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RILEVATO inoltre che l’articolo 1 , comma 169,- della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007) stabilisce che:
"…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 anno in anno”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011 con il quale il termine per la  
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 
31 marzo 2012,



VISTO il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14 “Proroga dei termini previsti  da disposizioni 
legislative”, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da 
parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2012.

VISTO il  Decreto del  Ministero dell'Interno del  20 giugno 2012 con il  quale  il  termine per  la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 
31 agosto 2012;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare 
N. 37 del 16.06.2006, esecutiva;

CON voti unanimi:
presenti 5 - votanti 5

D E L I B E R A

1) - DI DETERMINARE il valore di €. 3.875,00, per singolo "Pa", relativo agli interventi normati 
nel "Regolamento per la monetizzazione dei parcheggi di tipo "Pa" approvato con delibera di CC  n 
53 del 27.07.2012;

2) - DI RIMANDARE a specifici atti l'adeguamento annuale del valore così come previsto all'art. 7 
del "Regolamento per la monetizzazione dei parcheggi di tipo "Pa";

3) - DARE ATTO che i proventi saranno accertati in entrata al Cap. 40504300100  del Bilancio di 
previsione 2012, esecutivo, per gli anni 2012 e seguenti;

4) - DARE ATTO che il "Regolamento per la monetizzazione dei parcheggi di tipo "Pa" entra in 
vigore  a  far  data  dell'esecutività  della  presente  delibera,  così  come  previsto  all'art.  8  del 
"Regolamento per la monetizzazione dei parcheggi di tipo "Pa";

5) - DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., è 
il Geom. Lepori Franco, Funzionario presso il Settore Servizi Tecnici, Pianificazione e Gestione del 
Territorio.

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi:
presenti 5 - votanti 5

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

FL/fl-gm



Delibera G.C. N. 102 del 02/08/2012

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Vanni Rinaldo F.to Dott. Roberto Nobile

Il Responsabile del Servizio sottoscritto
ATTESTA

→CHE copia della presente deliberazione:

Verrà pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi 
(art. 124, comma 1° del  D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000) e trasmessa in elenco ai Capi Gruppo 
Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000).

p. IL    RESPONSABILE     DEL    SERVIZIO
lì,  21/08/2012                                                                               F.to Dott.ssa Michela Torre

 Il Responsabile del Servizio sottoscritto
CERTIFICA

 CHE la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 
del  D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000);

 CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 
124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, senza seguito di ricorsi od opposizioni; 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla data di inizio della sua pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D.Lgs 267/2000);

 
 CHE la presente deliberazione è stata ratificata ai sensi dell’art. 42 comma 4 del  D.Lgs. n° 267 
del 18/08/2000 con atto del Consiglio Comunale N. __________ del ______________.

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
lì, _________________                                                          F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

___________________________________________________________________________________________________________

  
___________________________________________________________________________________________________________
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