
CITT ' DI ARPINO 
Provincia di Frosinone 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 91 del Reg. OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA LUCE 
VOTIVA ANNO 2020. 

Data 08.09.2020 

L'anno duemilaventi il giorno Otto del mese di settembre, alle ore 18,00 nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 

COGNOME E NOME CARICA P. A. 

REA Renato Sindaco 
SERA Massimo Vice Sindaco X - 
MANUEL Maria Rosaria Assessore X - 
POLSINELLI Valentina Assessore X 
BIANCALE Bruno 	.. 	 . Assessore. X 

Partecipa con funzioni consultive, . referenti, di assistenza  e.. verbalizzazione (art. 97, comma 
4, lettera a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Aruta. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiàra aperta la riunione---
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



Visto che i Comuni sono tenuti a definire, non oìì'eia data della deliberazione del Bilancio, la misura 

percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da 

tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate; 

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 31.12.1983 pubblicato sulla G.C. n. 16 del 17 gennaio 1984 

che ha individuato le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, 

Posto che l'art. 172 comma 1, lettera e) del TUEL ( D.Lgs. n. 267/2000), stabilisce inoltre che al bilancio di 

previsione sia allegata la deliberazione con la quale sono determinati, per i servizi a domanda individuale ed 

i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2020 la tariffa della luce perpetua votiva in € 200 a punto 

luce; 

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art 

49 del D.Lgs. n. 26712000 che si allega alla presente deliberazione; 

Visto lo Statuto comunale 

Con votazione unanime favorevole resa a scrutinio palese 

DELIBERA 

• Di precisare che le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente 

atto; 

• Di confermare la tariffa della luce perpetua votiva per l'anno 2020 in 23,00 € a punto luce; 

• Di precisare che tale tariffa assicura la copertura totale del costo del servizio; 

• Considerata l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole resa nei modi di legge, di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

.-.---- -. 



IL SINDACO 
F.TO Avv. Renato REA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Dott.ssa Antonietta Aruta 

Prot.niL (Lo 	 Registro pubblicazioni no  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d'ufficio, visto lo Statuto Comunale; 

ATTESTA 

- 	che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma i della legge 
18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco delle pubblicazioni comunicate ai capogruppo 
consiliari (art. 125 del T.U. n. 26712000). 

Dalla Residenza Municipale lì, 	1,0  ......... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Franca Sacchetti 

9''' 	• 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

'94UL R PONSABILE DEL SERVIZIO 
- '' Franca Sacchetti 

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione c/o 120 gg. al  
Presidente della Repubblica Italiana. 


