COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219
http://www.comune.riolasardo.or.it

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17
Oggetto: DETERMINAZIONE
Del 11.03.2020 AGRICOLI ANNO 2020.

CANONI

AFFITTO

TERRENI

L’anno duemilaventi addi undici del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SABA MAURO SALVATORE
MELE FRANCO LINO
MEDDE EFISIO
SANNA LUCIA
LOCHI FRANCESCA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Dott. Mele Luigi il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Saba Mauro Salvatore nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 che, elimina il blocco
degli aumenti dei tributi locali, sancito dall’art. 1, comma 26, della Legge di Bilancio n. 208/2015,
conferendo agli EE.-LL. la possibilità di aumentare le tariffe e le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs n° 267/00, in base al quale ogni anno prima
dell’approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote
delle tasse, imposte e tariffe, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
PRESO ATTO che spetta alla Giunta Comunale, la determinazione delle aliquote e tariffe, in base
a quanto previsto dall’art. 42, lett.f), del TUOEL n° 267/00 mentre al Consiglio spetta unicamente la
definizione dei criteri generali di applicazione delle imposte, tasse e tariffe;
VISTA la deliberazione G.C. n. 32 del 04.4.2019 che ha stabilito per l’anno 2019 i seguenti canoni
per la concessione dei terreni agricoli di proprietà comunale:
tipologia del terreno

importo annuale per ettaro

1

pascolo prima categoria

€ 65,00

2

pascolo seconda categoria

€ 50,00

3

seminativo asciutto

€ 130,00

4

seminativo irriguo (uso zootecnico)

€ 280,00

5

seminativo irriguo (per aziende orticole)

€ 400,00

RITENUTO di poterli confermare anche per il 2020.
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del precitato D.Lgs.
n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese ad esito unanime
DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente dispositivo e si intende interamente qui riportata;
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DI STABILIRE per l’anno 2020 i seguenti importi del canone d’affitto per la concessione dei
terreni agricoli di proprietà comunale:
tipologia del terreno

importo annuale per ettaro

1

pascolo prima categoria

€ 65,00

2

pascolo seconda categoria

€ 50,00

3

seminativo asciutto

€ 130,00

4

seminativo irriguo (uso zootecnico)

€ 280,00

5

seminativo irriguo (per aziende orticole)

€ 400,00

DI DETERMINARE negli stessi importi, rapportati al periodo di effettiva concessione, il canone
d’affitto per i terreni agricoli da concedere per utilizzo stagionale.
DI STABILIRE la riscossione mediante versamento sul conto corrente di tesoreria.
DI PRENDERE atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo i conseguenti
adempimenti gestionali.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Saba Mauro Salvatore
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mele Luigi



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 17.03.2020
Al 01.04.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
L’impiegato incaricato
_________________________

Data,__________________

Delibera di G.C. N. 17 del 11.03.2020

