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Comune di Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Commune de Saint-Christophe

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.12 DEL 28/02/2018

OGGETTO:
TARIFFE E PREZZI PUBBLICI - ANNO 2018 - DETERMINAZIONI.
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanza consiliari,
convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Presente

Paolo CHENEY - Sindaco
Corrado Domenico GIACHINO - Vice Sindaco
Dino BARMASSE - Consigliere
Giorgia PASQUETTAZ - Consigliere
Davide CASOLA - Consigliere
Nadia NORO - Consigliere
Giulia GERBORE - Consigliere
Massimo MARTINI - Consigliere
Marco CHENEY - Consigliere
Mattia GIACHINO - Consigliere
Luciano FONTE - Consigliere
Diego BETEMPS - Consigliere
Marco GHELLER - Consigliere
Laura BIONAZ - Consigliere
Claudio ROULLET - Consigliere
Luca DEL COL - Consigliere
Alessandro BETEMPS - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

16
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Nelly FAVRE la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo CHENEY nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza
e
dichiara
aperta
la
seduta
per
la
trattazione
dell’oggetto
sopra
indicato.

PARERE DI LEGITTIMITA’ ai sensi di legge:
PARERE FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Nelly FAVRE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi di legge:
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Carla BIONAZ

TARIFFE E PREZZI PUBBLICI - ANNO 2018 - DETERMINAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. 446 quale modificato dall'art. 6 del D.
Lgs.vo 23 marzo 1998 n. 56 che dispone che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATO l’art.7, comma 5 – lettera g) – dello Statuto del Comune di Saint-Christophe
per il quale compete al Consiglio Comunale l’adozione dei criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e la relativa
determinazione in assenza dei criteri;
PRESO ATTO che con precedenti deliberazioni dalla n. 6 alla n.9, adottate in data
odierna, è stato definito il sistema tariffario inerente rispettivamente, l’imposta di
soggiorno, l’imposta unica comunale, il Servizio Idrico Integrato ed i diritti inerenti l’attività
del servizio tecnico;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si determinavano tariffe e prezzi pubblici per l’anno 2017;
PRESO ATTO delle tariffe e prezzi pubblici in vigore;
UDITA la relazione dell’Assessore Davide Casola sull’opportunità di mantenere
sostanzialmente inalterati prezzi e tariffe comunali in vigore, apportando al sistema
tariffario solo alcune modifiche. Annuncia al Consiglio che vi è un errore alla lettera f)
della bozza di deliberazione. L’Amministrazione ha effettuato un errore di raccordo tra il
regolamento e le tariffe, trasmettendo agli uffici tariffe errate. Le tariffe esatte sono che
agli utenti della lettera f) vanno applicate le stesse tariffe della lettera b). Le modifiche
sono le seguenti:
 Utilizzo strutture comunali “Tzan de la bara” e “Prou Barbelleun”
 Diversa articolazione tariffaria prevista dal nuovo regolamento approvato con
precedente deliberazione consiliare n.7, adottata in data odierna:

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

TARIFFE 2018
IVA esclusa, se dovuta
dal 01/01
al 31/03
dal 01/11
al 31/12

dal 01/04
al 31/10

annue

UTILIZZO STRUTTURA TZAN DE LA BARA

CAUZIONE
TARIFFE

·

Utenti di cui alla lett. A)

per l'utilizzo da parte di
tutti, eccetto gli utenti di cui
alla lett.a)

430,00

430,00

50,00

gratuito

·
·

·

·

Utenti di cui alla lett. B)
Utenti di cui alla lett. C:)

Utenti di cui alla lett. D)

50,00

gratuito

350,00

200,00

100,00

50,00

150,00

100,00

100,00

50,00

200,00

150,00

150,00

100,00

650,00

500,00

350,00

200,00

50,00

gratuito

50,00

gratuito

Utenti di cui alla lett. E)

fino ai 18 anni

oltre i 18 anni

·

per l'utilizzo dell'intera
struttura
per l'utilizzo della sala con
servizi
per l'utilizzo dell'intera
struttura
per l'utilizzo della sala con
servizi

Utenti di cui alla lett. F)

UTILIZZO SALETTA POLIVALENTE "PROU
BARBELLEUN"
CAUZIONE
TARIFFE

per l'utilizzo dell'intera
struttura
per l'utilizzo della sala con
servizi
per l'utilizzo dell'intera
struttura
per l'utilizzo della sala con
servizi
per l'utilizzo dell'intera
struttura
per l'utilizzo della sala con
servizi

per l'utilizzo da parte di tutti

·

Utenti di cui alla lett. D)

per l'utilizzo dell'intera
struttura

·

Utenti di cui alla lett. E)

per l'utilizzo dell'intera
struttura

100,00

30,00

fino ai 18 anni

50,00

oltre i 18 anni

100,00

Utilizzo palestra scuola di Bret:
Si ritiene opportuno applicare la quota agevolata prevista per l’utilizzo della palestra da
parte dei residenti anche alle associazioni sportive aderenti alla locale Polisportiva, per cui
occorre:
 apportare una variazione al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.68 del 29/10/2009 riformulando l’art. VIII come segue:
o Per l’utilizzo della palestra, si dovranno differenziare le tariffe tenendo in
considerazione:
o i residenti (50% richiedenti minimo) e le Associazioni aderenti alla locale
Polisportiva
o i non residenti con meno di 16 anni (10% scarto)
o i restanti non residenti
 rideterminare le tariffe, senza prevedere aumenti, come segue:
UTILIZZO PALESTRA SCUOLA BRET
utilizzo da parte di residenti (50% richiedenti minimo) e delle
Associazioni aderenti alla locale Polisportiva

importo orario

8,50

utilizzo da parte di non residenti con meno di 16 anni (10% di scarto)
utilizzo da parte de restanti non residenti

importo orario
importo orario

12,50
33,50

Discarica comunale per inerti:
la tariffa relativa al conferimento di materiale inerte in discarica è fissata in €.13,17 al mc
conferito dalla relazione periodica di attività della discarica per inerti di Senin redatto in
data 25/27/02/2017;
PRESO ATTO dell’allegato prospetto dal quale risultano, analiticamente, prezzi e tariffe
analizzati;
VISTA la relazione favorevole del Revisore del Conto in merito al bilancio pluriennale di
previsione 2017/2019;
VISTO il bilancio pluriennale di previsione 2017/2019, che si andrà ad approvare;
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2 della
legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta”, nonché e ai sensi dell’art. 16, comma 5, dello Statuto Comunale, reso dal
Responsabile dell’Ufficio Associato finanziario e contabile;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante
“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e
dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema
delle autonomie in Valle d’Aosta”;
PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i
seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri votanti n. 16
VOTI favorevoli n. 16
VOTI contrari: /////
ASTENUTI n. /////
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020,
fatto salvo quanto deliberato con precedenti deliberazioni dalla n. 6 alla n.9, adottate in
data odierna, con le quali è stato definito il sistema tariffario inerente rispettivamente,
l’imposta di soggiorno, l’imposta unica comunale, il Servizio Idrico Integrato ed i diritti
inerenti l’attività del servizio tecnico;
DI RIDETERMINARE, per i motivi meglio descritti in premessa, i seguenti prezzi:

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

TARIFFE 2018
IVA esclusa, se dovuta

annue

dal 01/01
al 31/03
dal 01/11
al 31/12

dal 01/04
al 31/10

UTILIZZO STRUTTURA TZAN DE LA BARA

CAUZIONE
TARIFFE

·
·
·

·

·

Utenti di cui alla lett. A)
Utenti di cui alla lett. B)
Utenti di cui alla lett. C:)

Utenti di cui alla lett. D)

per l'utilizzo dell'intera
struttura
per l'utilizzo della sala con
servizi
per l'utilizzo dell'intera
struttura
per l'utilizzo della sala con
servizi

430,00

430,00

50,00

gratuito

50,00

gratuito

350,00

200,00

100,00

50,00

150,00

100,00

100,00

50,00

200,00

150,00

150,00

100,00

650,00

500,00

350,00

200,00

50,00

gratuito

50,00

gratuito

Utenti di cui alla lett. E)

fino ai 18 anni

oltre i 18 anni

·

per l'utilizzo da parte di
tutti, eccetto gli utenti di cui
alla lett.a)

Utenti di cui alla lett. F)

UTILIZZO SALETTA POLIVALENTE "PROU
BARBELLEUN"
CAUZIONE
TARIFFE

per l'utilizzo dell'intera
struttura
per l'utilizzo della sala con
servizi
per l'utilizzo dell'intera
struttura
per l'utilizzo della sala con
servizi
per l'utilizzo dell'intera
struttura
per l'utilizzo della sala con
servizi

per l'utilizzo da parte di tutti

·

Utenti di cui alla lett. D)

per l'utilizzo dell'intera
struttura

·

Utenti di cui alla lett. E)

per l'utilizzo dell'intera
struttura

100,00

30,00

fino ai 18 anni

50,00

oltre i 18 anni

100,00
TARIFFE 2018

UTILIZZO PALESTRA SCUOLA BRET
utilizzo da parte di residenti (50% richiedenti minimo) e delle
Associazioni aderenti alla locale Polisportiva

importo orario

8,50

utilizzo da parte di non residenti con meno di 16 anni (10% di scarto)
utilizzo da parte de restanti non residenti

importo orario
importo orario

12,50
33,50

DISCARICA COMUNALE

TARIFFE 2018
PREZZO AL MC

13,17

DI MANTENERE
vigore;

INALTERATI tutti gli altri prezzi, tariffe ed aliquote attualmente in

DI APPORTARE una variazione al regolamento per l’utilizzo della palestra di Bret
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.68 del 29/10/2009 riformulando
l’art. VIII come segue:
o Per l’utilizzo della palestra, si dovranno differenziare le tariffe tenendo in
considerazione:
o i residenti (50% richiedenti minimo) e le Associazioni aderenti alla locale
Polisportiva
o i non residenti con meno di 16 anni (10% scarto)
o i restanti non residenti
DI DARE che, per l’anno 2018, sono in vigore, per i rispettivi servizi, i prezzi risultanti
dall’allegato prospetto.
Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
art. 23 - provvedimenti amministrativi;
 art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del
decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
 art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati;
 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to : Paolo CHENEY

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Nelly FAVRE

___________________

___________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione
è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni con decorrenza dal
05/03/2018 e che da tale data essa è esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.
Saint-Christophe , 05/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Nelly FAVRE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Saint-Christophe
IL SEGRETARIO COMUNALE

