ORIGINALE

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale
In data 24 del mese di Dicembre N. 346 ore 11.30
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE CAUZIONI PER L'UTILIZZO DI BENI
MOBILI COMUNALI
L’anno 2019 addì 24 del mese di Dicembre alle ore 11.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:
Lorenzo LUCCHINI

All’appello risultano:

Lorenzo LUCCHINI
Paolo Domenico MIGHETTI
Maurizio GIANNETTO
Lorenza OSELIN
Giacomo SASSO
Alessandra TERZOLO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

TOTALE PRESENTI

6

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Matteo Dr. BARBERO.
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio.
Dal 30/12/2019

Al 14/01/2020

Acqui Terme, lì 30/12/2019
IL Vice Segretario Generale
Matteo Dr. BARBERO

LA GIUNTA
Visto il “Regolamento per l’utilizzo dei beni mobili comunali” approvato dal Consiglio comunale
nella seduta del 20/12/2019;
Dato atto che l’art. 6 del predetto Regolamento demanda alla Giunta comunale l’approvazione delle
tariffe e della misura dei depositi cauzionali richiesti per le diverse tipologie di beni;
Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che
determina per ciascuna tipologia di bene la tariffa, distinta a seconda della durata del noleggio, e la
misura della cauzione;
Visti i pareri favorevoli per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile rilasciati a sensi
dell’art.49 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000 allegati al presente provvedimento,
Con voti unanimi favorevoli e nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’utilizzo dei beni mobili comunali” la tariffa
per ciascuna tipologia di bene, distinta a seconda della durata del noleggio, e la misura della
cauzione, secondo quanto indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
di dare atto che la misura delle tariffe e delle cauzioni sarà applicata a partire dall’anno 2020 e fino
a eventuale rideterminazione.

Proposta n. 393

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale
Data 20/12/2019
Servizio: Economato
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE CAUZIONI PER L'UTILIZZO DI BENI MOBILI
COMUNALI
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________________________
Proposta n. 393

Proposta n. 393

IL SINDACO:

________________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE:
________________________________

