Delibera della G.C. n. 15 del 3.2.2005
OGGETTO: Pesa pubblica. Determinazione prezzo del gettone e tariffe del servizio.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della G.C. n° 136 del 12.12.2001, esecutiva, con la quale si
determinava con decorrenza 1.1.2002 in € 1,50 il prezzo unitario di vendita al pubblico dei gettoni
utilizzati per il funzionamento della pesa pubblica comunale e si approvava le nuove tariffe del
servizio di pesa automatizzato;
Ritenuto di confermare il prezzo del singolo gettone e di introdurre uno sconto del 10% per
acquisti pari o superiori a n. 40 gettoni;
Rilevato che il terminale elettronico di pesatura a gettoniera risulta programmato per tre fasce di
pesatura;
Ravvisata dunque la necessità di confermare conseguentemente le tariffe attualmente in vigore;
Visti gli artt. 42 lett. f) e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 1 del D.L. 30.12.2004, n. 314 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005;
Visto l’art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n° 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA

1) di confermare con decorrenza dal 1.1.2005 in € 1,50 il prezzo unitario di vendita al pubblico
dei gettoni utilizzati per il funzionamento della pesa pubblica comunale;
2) di confermare le seguenti tariffe del servizio di pesa automatizzato:
pesature

fino a q:li 100
da q.li 100,01 a q.li 200
oltre i 200 q.li

€ 1,50 (pari a 1 gettone)
€ 3,00 (pari a 2 gettoni)
€ 4,50 (pari a 3 gettoni)

3) di stabilire l’applicazione di uno sconto del 10% per acquisti pari o superiori a n. 40 gettoni;
4) di dare atto che la presente deliberazione va allegata al bilancio di previsione 2005 ai sensi
dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. n° 267/2000;
5) di comunicare l'avvenuta adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai
sensi dell'art. 125 del D.lgs. n° 267/2000.

