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Comune di JOVENÇAN

Commune de JOVENÇAN

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome Vallée d’Aoste

Deliberazione di Giunta Comunale N.

8

del 20/01/2022

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI PER
L'ANNO 2022.
L’anno duemilaventidue addì venti del mese di gennaio alle ore nove e minuti trenta nella solita
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Sono intervenuti alla seduta:
Cognome e Nome

presente
Sì
Giust.

DESAYMONET RICCARDO - Sindaco
BELLI STEFANO - Vice Sindaco
BIONAZ MICHELLE - Assessore
CERVA MAURIZIO - Assessore
PETIT-PIERRE PAOLA - Assessore

Giust.
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GRIMOD Dott.ssa Josette la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DESAYMONET RICCARDO nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
✦✦✦✦✦✦

•

Parere di Legittimità

Favorevole

F.to: GRIMOD Dott.ssa Josette

•

Parere contabile

Favorevole

F.to: DELUCA Dott.ssa Eleonora

•

Parere Tecnico

Favorevole

F.to: GRIMOD Dott.ssa Josette

G.C. n. 8 del 20/01/2022

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 quale modificato dall'art. 6 del d.lgs. 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. 11, comma 2, lettera n) dello Statuto del Comune di Jovençan per il quale
compete alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e
servizi nonché le aliquote e le detrazioni tributarie
preso atto che con precedente deliberazione n. 7, adottata in data odierna, è stato definito
il sistema tariffario inerente al Servizio Idrico Integrato;
richiamata la propria deliberazione n. 36 del 29 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si approvavano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote in
relazione all’IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021;
preso atto delle aliquote, tariffe e prezzi pubblici in vigore;
preso atto che il tassi di copertura del servizio di refezione scolastica è pari al 20,96%;
dato altresì atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 25/02/2021 si è
provveduto ad approvare le convenzioni attuative tra i comuni di Jovençan e Gressan per
l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi ai sensi della L.r. 6/2014,
modificata dalla l.r. 15/2020, tra cui quella in materia di Biblioteca, in vigore dal 1° luglio
2021;
premesso che con propria deliberazione n. 9 del 29/01/2018 si stabilivano i costi per il
rilascio della carta d’identità elettronica come segue:
- euro 22,00 per il primo rilascio o il rinnovo della CIE;
- euro 27,00 per l’emissione a seguito di furto, smarrimento o deterioramento;
dato atto che l’A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe),
con propria nota del 01/03/2021, richiama la Circolare n. 24/9 del Ministero dell’Interno
dalla quale risulta che in tutti i casi in cui viene rilasciata una carta d’identità a chi ne
possiede una (deteriorata, rubata o smarrita) ancora valida, non si tratta mai di duplicato
ma di una nuova carta, e conferma l’illegittimità della richiesta da parte del Comune del
pagamento del doppio diritto;
atteso pertanto che in nessun caso la nuova carta d’identità può essere definita un
“duplicato” ma è sempre una nuova emissione;
ritenuto di modificare le tariffe stabilite con deliberazione n. 9/2018 con quelle di cui al
prospetto allegato;
richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in
particolare il capo VII che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi laddove si
stabilisce che qualora il diritto di accesso si eserciti mediante estrazione di copia dei

documenti amministrativi, il rilascio della copia sia subordinato al rimborso del costo di
riproduzione;
ritenuto pertanto di stabilire i costi di riproduzione di copie di atti o documenti
amministrativi, come dettagliato nel prospetto allegato;
richiamati i seguenti regolamenti comunali:
- per l’utilizzo di immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale, adottato con
deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 07/09/2015;
- per l’utilizzo del campetto sportivo in località Jobel, adottato con deliberazione della
Giunta comunale n. 41 del 28/06/2016;
- per l’utilizzo del forno comunale Lo For de José Filì, adottato con deliberazione della
Giunta comunale n. 74 del 20/10/2015;
ritenuto di stabilire le tariffe per l’anno 2022 per l’utilizzo degli immobili, impianti, strutture e
beni di proprietà comunale, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti sopra richiamati;
atteso che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale del servizio acquedotto,
modificato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 20/05/2021,
l’utente è tenuto ad acquistare l’apparecchio misuratore dal Comune, salvo casi particolari
valutati dall’ufficio competente;
ritenuto di stabilire che l’importo da fatturare all’utente corrisponda al costo d’acquisto
sostenuto dal Comune per gli apparecchi misuratori, dando atto che l’importo attuale,
indicato nel prospetto allegato, potrebbe subire una variazione in aumento a seguito di
nuovo approvvigionamento di apparecchi che è previsto nel corso del 2022;
richiamato l’articolo 5 del D. Lgs 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD
che stabilisce l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni ad aderire al sistema di
pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del CAD e
dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) e di utilizzo in via esclusiva, dismettendo altri
sistemi di pagamento in incasso;
ritenuto, in relazione al pagamento di somme molto esigue, inferiori a euro 10,00, di
numero molto limitato, per le quali il costo della transazione sul sistema sarebbe
penalizzante per l’utente, di autorizzare in via transitoria il metodo di pagamento in
contanti;
esaminato l’allegato prospetto che riporta, analiticamente, i prezzi e le tariffe per i diversi
servizi dell’ente;
vista la relazione favorevole del Revisore dei Conti in merito al bilancio pluriennale di
previsione 2022/2024 – ns. prot. n. 297 del 18/01/2022;
visto lo schema di bilancio pluriennale di previsione 2022/2024 approvato con propria
deliberazione n. 3 del 13/01/2022 che sarà posto in approvazione dal Consiglio Comunale
indicativamente il 3/02/2022;
visti:
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n.
22 del 3 agosto 2020;

visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali";
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) così come
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126;
- il regolamento comunale in materia di contabilità approvato da ultimo con deliberazione
della Giunta comunale n. 40 del 6 maggio 2021;
richiamati:
- il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo
2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali
autorizzando cosi l’esercizio provvisorio;
- l’art 163 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) che regola l’esercizio provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto
“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e del
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio
2021/2023", come da ultimo aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60
del 15 novembre 2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto
"Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5 della Legge
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267", come da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 18
novembre 2021;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
procedimento;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del
Servizio finanziario;
visto il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal
Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto
1998 n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle
d’Aosta” e dell’art. 49-bis L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta”;
ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
dopo discussione ed esame in merito;
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1.

di determinare, per l’anno 2022, le tariffe e i prezzi come da prospetto allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione 2022/2024, fatto salvo quanto deliberato con precedente

deliberazione n.7, adottata in data odierna, con la quale è stato definito il sistema
tariffario inerente il Servizio Idrico Integrato;
2.

di dare atto che le tariffe approvate al punto 1 entrano in vigore dal 1° gennaio 2022;

3.

di autorizzare in via transitoria, per le motivazioni espresse in premessa, il metodo di
pagamento per le somme molto esigue, inferiori a euro 10,00;

4.

di comunicare l’esito della presente agli Uffici comunali.
Allegato n. 1

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DESAYMONET RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRIMOD Dott.ssa Josette

______________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Pubblicazione all’albo pretorio comunale n. 54

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e, precisamente dal 27-gen-2022 al 11-feb-2022, diventando
esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter della
Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.
Jovençan, lì 27-gen-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRIMOD Dott.ssa Josette
________________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Jovençan, lì 27-gen-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
GRIMOD Dott.ssa Josette

______________________________________________________________________________

Adempimenti 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. 23 – Storico:

 autorizzazioni o concessioni
 progressioni di carriera

 ART. 15 – Incarichi:
 ARTT. 26 e 27 – Contributi:
 ART. 37 – Lavori, Forniture, Servizi:

 lavori, forniture e servizi
 accordi con privati o PA

pubblicazione n. _____________
pubblicazione n. _____________
pubblicazione n. _____________

 altro

