
 
COMUNE DI BUDONI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 21 del 21/03/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 21 DEL 21/03/2019 

 
OGGETTO: Conferma tariffe annualità 2019. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno, del mese di Marzo alle ore 13.00, presso la SALA DELLA GIUNTA, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale sotto la presidenza del Sindaco  PORCHEDDU GIUSEPPE. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PORCHEDDU GIUSEPPE SI 

VICE SINDACO SANNA VANESSA SI 

ASSESSORE ADDIS ANTONIO -- 

ASSESSORE FLORE FRANCESCO SI 

ASSESSORE GELSOMINO ANGELA SI 

ASSESSORE ZEDDA IVAN SI 

 
Presenti n° 5  Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale  BULLITTA MARIA GIUSEPPA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  PORCHEDDU GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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La Giunta Comunale 

 

PREMESSO che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021 è necessario procedere a 
una verifica dei tributi, delle tariffe e della quota contribuzione utenza, eventualmente per adeguarle prima 

dell’approvazione del bilancio stesso; 
DATO ATTO che sono state adottate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n.  121 del 27.12.2005, relativa alla determinazione dell’addizionale IRPEF per l’anno 2006 e successivi;  

- n. 67 del 31.10.2013, relativa all’approvazione delle tariffe per i servizi offerti dal SUAP per l’anno 2013 
e successivi; 

-  n.  68 del 31.10.2013, relativa all’approvazione del costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali ai 

fini del contributo di concessione per l’anno 2013 e successivi; 
- n.  69 del 31.10.2013, relativa all’approvazione delle tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e 

diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2013 e successivi; 

- n. 70 del 31.10.2013, relativa all’approvazione delle aliquote TOSAP per l’anno 2013 e successivi; 

- n. 71 del 31.10.2013, relativa all’approvazione delle tariffe per i diritti di segreteria del settore urbanistica 
per l’anno 2013 e successivi;  

- n. 72 del 31.10.2013, relativa all’approvazione delle tariffe per la mensa della scuola materna per l’anno 

2013 e successivi; 
-  n. 73 del 31.10.2013, relativa all’approvazione delle tariffe per la mensa delle scuole elementari e medie 

per l’anno 2013 e successivi; 

- n. 74 del 31.10.2013, relativa all’approvazione delle quote di contribuzione dell’utenza per il servizio di 
trasporto scolastico per l’anno 2013 e successivi; 

 - di C.C. n. 73 del 29.09.2014, relativa all’approvazione delle tariffe per l’applicazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 e successivi; 

-di C.C. n. 74 del 29.09.2014, relativa all'approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti(TARI) per l'anno 2014, cosi come rettificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

24.09.2015; 

- di G.C. n. 65 del 30.11.2018, relativa all’approvazione delle tariffe dei parcheggi a pagamento di: Stella 
Marina, Salamaghe, Sa Capanizza, Sant'Anna, Porto Ainu, Agrustos, via delle Camelie, Piazzale Cristina e 

Via Delle Magnolie in località Porto Ottiolu - Periodo giugno – settembre, per l’anno 2019 e successive 

annualità; 

- di G.C. n. 19 del 21.03.2019, relativa determinazione delle tariffe per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica (IMU) con la specificazione dei valori applicabili alle aree edificabili per l’anno 2019 e 

successivi; 

 
DATO atto che questa Amministrazione intende confermare per il 2019 le stesse aliquote previste nelle 

delibere in precedenza richiamate e approvate; 

 
RICHIAMATO l'art. 48 del D.lgs. 267/2000 riguardante le “Competenze delle Giunte”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e  della  correttezza  dell'azione  amministrativa 

espresso dal competente responsabile  ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 

267/2000, che si riporta nel presente atto; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di  regolarità  contabile  rilasciato  dal  Responsabile   del   Servizio 

Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,  del D.lgs. 267/2000, che si riporta nel 

presente atto; 
 

AD UNANIMITA’ dei voti, favorevolmente espressi nei modi di legge; 

 
 

D E L I B E R A  

 

1. DI CONFERMARE le tariffe relative ai tributi comunali, di cui alla premessa, relativamente all’anno 
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2019; 

2. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

___________________________________________________________________________________ 

PARERE FAVOREVOLE 
 

sulla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa 
- art. 49 comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio  
 

(Dr. Claudio Furcas) 
 
 

 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

sulla regolarità contabile 

 - art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,  del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

(Dr. Claudio Furcas) 

 
 
 
 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 PORCHEDDU GIUSEPPE  BULLITTA MARIA GIUSEPPA 

 


