COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 28/03/2018
/ / ORIGINALE
/ X/ COPIA

OGGETTO: Approvazione tariffe Fida Pascolo. Conferma per l'anno 2018.
L'anno 2018, il giorno ventotto, del mese di marzo, alle ore 14:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
/ x/ IL SINDACO doti Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
3

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dotLssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'alt. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;
dott. Giovanni Costantino
/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasse

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune dì Postiglione ha una superficie demaniale di circa Ha 500.00.00 da
destinare alla Fida Pascolo, per il cui godimento è necessario il versamento di una tariffa.
CONSIDERATO che negli anni precedenti questa Amministrazione ha sancito il principio
dell'equa distribuzione, che conferma anche per la presente annualità, in relazione al numero di
UBA (unione di bestiame adulto) dichiarate.
PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
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'esercìzio 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 ".
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del giorno 09/02/2018, con il quale è stato
prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario
2018/2020.
VISTO l'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone: "il Consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali ...., lettera f) istituzione ed ordinamento dì tributi, con
esclusione della determinazione delle relativa aliquote, disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi".
RITENUTO di confermare, per l'anno 2018, le vìgenti tariffe inerenti la Fida Pascolo, determinate
con deliberazione di G.M. n. 32 del 22/03/2017, adottando le relative tariffe come di seguito
indicate:
a)
b)
e)
d)
e)

Bufale
Cavalli
Bovini Adulti
Vitelli
Ovini e Caprini

€
€
€
€
€

14,00 per ogni capo e per ogni anno
20,00 per ogni capo e per ogni anno
14,00 per ogni capo e per ogni anno
7,00 per ogni capo e per ogni anno
7,00 per ogni capo e per ogni anno.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI CONFERMARE, per l'anno 2018, le tariffe inerenti la Fida Pascolo come di seguito
indicate:
a) Bufale
€
14,00 per ogni capo e per ogni anno
b) Cavalli
€
20,00 per ogni capo e per ogni anno
e) Bovini Adulti € 14,00 per ogni capo e per ogni anno
d) Vitelli
€
7,00 per ogni capo e per ogni anno
e) Ovini e Caprini €
7,00 per ogni capo e per ogni anno
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2) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell'articolo 13, comma 15 del D. L. n.201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;
3) DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai
sensi dell'ari. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000.
4) DI DICHIARARE con separata e successiva votazione la deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'ari. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'imminente
approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
«•-•

Lì,

. —. -

.....'_.. , all'Albo

'"• i "*; i vJ

APR 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 28/O3/2O18;
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
^ D.Lgs. n. 267/2000;

,-'"
o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì.

APR 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X ! Uff. Tecnico

! X ! Uff. Amm.vo

!X ! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

!>i! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
ott.ssa Paola Alitìerti .—,,
f

Dalla Residenza Municipale
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