COMUNE DI MODENA
N. 44/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/02/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 44
DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019 RETTIFICA ERRORE MATERIALE

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l'art. 172, comma 1, lettera e) del T.U. n. 267/2000 "Altri allegati al bilancio di previsione" con il
quale si dispone che, tra le altre, la deliberazione di determinazione delle tariffe per l'esercizio
successivo sia allegata al bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma l, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può
essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Considerato che con propria deliberazione n. 634 del 20/11/2018, negli allegati “A” e “B”,
sono state definite le tariffe di alcuni Servizi comunali dell'anno 2019;
Verificato che per mero errore materiale all'interno dell'allegato “A” della deliberazione di
Giunta comunale n. 634 del 20/11/2018, la tariffa del Settore Pianificazione e Territoriale e
Rigenerazione Urbana relativa ai numeri civici del Servizio Toponomastica e cartografia è stata
riportata nel seguente modo errato: tariffa per targa numero civico in alluminio euro 30,00 anziché
euro 15,00, tariffa per targa numero civico in ceramica euro 15,00 anziché euro 30,00;
Dato atto che occorre correggere l'errore materiale verificatosi e riportare nel tariffario gli
esatti importi, cioè € 30,00 per le targhette di numerazione civica in ceramica e € 15,00 per le
targhette di numerazione civica in alluminio;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Su proposta della Responsabile del Servizio Amministrativo dott.ssa Susanna Pivetti ai sensi
della disposizione di delega di funzioni prot. 197109 del 29/12/2018 da parte dell'ing. Maria Sergio
Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Amministrativo dott.ssa Susanna
Pivetti, ai sensi della disposizione di delega di funzioni prot. 197109 del 29/12/2018, espresso in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e
Rigenerazione Urbana, ing. Maria Sergio, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del
visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di rettificare il tariffario allegato “A” Settore Pianificazione e Territoriale e Rigenerazione Urbana
- Servizio Toponomastica e cartografia, approvato con propria deliberazione n. 634 del 20/11/2018,
riportando l'importo di € 15,00 per la targa numero civico in alluminio e di € 30,00 per la targa
numero civico in ceramica con decorrenza dal 05/02/2019;
- di approvare l'allegato “A” modificato come indicato nella presente deliberazione, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di provvedere all'aggiornamento del tariffario;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

