COMUNE DI CHIANNI
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15

Seduta del 19/03/2018

OGGETTO:DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Marzo, alle ore 22:20, nel Civico Palazzo si
è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
Presiede Il Sindaco Giacomo Tarrini.
Convocati

Funzione

Presenza

TARRINI GIACOMO

Sindaco

X

DEGL'INNOCENTI MAYA

Assessore

X

BIANCO SABRINA

Assessore

X

Presenti n°3

Assenti n°0

Assiste Il Segretario Comunale dott. Marco Ciancaglini.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di
deliberazione:
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Il Responsabile Morelli
Andrea / ArubaPEC S.p.A.;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dallaIl Responsabile Dott.ssa
RUBECHINI ALBA / ArubaPEC S.p.A.;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- l’art. 42, c. 2, lett. f) DLGS 267/2000, in materia di competenza del consiglio comunale in ambito
tributario con esclusione della determinazione delle aliquote;
- l’art. 48, DLGS 267/2000, in materia di competenze della giunta;
- l’art. 4, del regolamento sull’imposta di soggiorno, approvato con delibera del consiglio comunale
n. 8 in data 19.03.2018, in materia di competenza della giunta alla determinazione dell’aliquota;
- l’art. 14 del suddetto regolamento, che prevede sia la giunta a designare il funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di
esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi
- che si ritiene congruo stabilire l’imposta di soggiorno in un euro al giorno, per persona e per
pernottamento, nel rispetto delle modalità e delle esenzioni previste dal regolamento, somma che
consente di sostenere le politiche turistiche senza aggravare il costo del pernottamento;
- che si ritiene opportuno procedere alla designazione del funzionario cui spettano le funzioni
previste all’articolo 14 del regolamento nella persona del Responsabile dell’Ufficio Tributi;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art.
49, DLGS 267/2000;
- con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di quantificare l’imposta di soggiorno in un euro al giorno, per persona e per pernottamento,
nel rispetto delle modalità e delle esenzioni previste dal regolamento;
2) Di dare atto che le tariffe entreranno in vigore dal 1° Aprile 2018;
3) Di designare quale funzionario cui spettano le funzioni previste all’articolo 14 del
Regolamento sull’imposta di soggiorno il Responsabile dell’Ufficio Tributi.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS
267/2000, in ragione della necessità di acquisire le risorse per lo svolgimento delle attività
connesse all’imposta di soggiorno.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Giacomo Tarrini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
dott. Marco Ciancaglini/ ArubaPEC S.p.A.

