COPIA

COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
_______________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 REG. DEL 13/02/2016
Oggetto:ADEGUAMENTO COSTO DEL GETTONE PER IL PESO PUBBLICO.
APPROVAZIONE

L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 11.00, nella
sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e
termini di legge, con le presenze sotto indicate.

Avv. Roberto Scheda
Giugno Riccardo
Maffei Rosella

Sindaco
Assessore e vicesindaco
Assessore

Presente/Assente
presente
assente
presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Presidente Avv. Roberto Scheda, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato
la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
INTESO provvedere all’adeguamento del costo del gettone, necessario per l’esecuzione delle pesate presso
il peso pubblico sito in Via Palestro.
PRESO ATTO della proposta dell’Ufficio Segreteria, che ha tenuto conto delle tariffe vigenti per analoghi
servizi limitrofi e ritenutala meritevole di approvazione, in quanto congrua e sostenibile per gli operatori;
PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal segretario comunale circa la regolarità tecnico gestionale
della presente proposta di deliberazione;
RICHIAMATO Il D.L.vo n.267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi, espressi e controllati nelle forme di legge,

DELIBERA
1.DI approvare come approva l’adeguamento del costo unitario dei gettoni per l’utilizzo del peso pubblico
comunale come di seguito esposto:
Costo singolo gettone da €.0,52 ad €.1,00.
2. Rendere pubbliche il succitato aumento con pubblicazione sul sito web del comune.
3. DI confermare che i gettoni sono reperibili presso i negozi autorizzati o presso gli uffici comunali, che i
titolari di detti esercizi provvederanno l’individuazione delle modalità di cessione dei gettoni all’utenza, e che
agli stessi, a titolo di compenso per l’impegno assunto, è garantita una quota pari al 5% e precisamente ogni
100 gettoni ceduti, saranno consegnati loro cinque gettoni gratuiti.
4. Di comunicare detto adeguamento ai titolari degli esercizi ed ai responsabili degli uffici comunali preposti
Successivamente, con votazione unanime, espressa e controllata nelle forme di legge.

DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE
Rosasco, li 13.02.2016
Il Segretario Comunale
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE
Rosasco, li
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Maria Rita Corisio

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Roberto SCHEDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in data odierna
per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 15/02/2016

Rosasco, li 15.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

ESECUTIVITA’
Divenuta immediatamente esecutiva il 15.02.2016
Rosasco, li 15.02.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rosasco li 15.02.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

