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OGGETTO Attivazione delle entrate proprie al senst dell' art. 251 del D. Lgs 267/2000- "Diritti
accesso agli atti" - Approvazione

.,

ESTRATTO DEL DlSPOSITIVO

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
l)

RIDETER.J\IIINARE E APPROVARE, ai sensi dell'art 251 del Dec. Lgs. n. 267/2000 i diritti di
accesso aglt atti amministrativi, quale manovra ritenuta necessaria nella mIsura di CUI ali' allegato A
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2)

DISPORRE che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, dI cui al superiore allegato A sono da
ritenersi applicate anche ai rispettIvI regolamentI di riferimento, laddove in essi contenutI ed abrogano
ogni precedente determinazione In contrasto;

3)

DARE Ano che ogni preVISione in contrasto con la presente determinazione deve ntenersi abrogata;

4)

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 25J c. 2 del Dec. Lgs 26712000 "la delibera non è revocabile e ha
efficacia per 5 anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato" ;

5)

DARE ATTO che, con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà
ali' approfondimento deli' o~getto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto,
per l' attivazIone delle entrate proprie del!' ente propedeutiche alla predisposizione dell' ipoteSI di
bilanCIO stabilmente riequilibrato;

6)

TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la Stabilità finanziaria degli entI
local i presso il Mmistero dell'interno, ai sensi dell'art 251 , comma 6, del d Lgs. n. 267/2000;

7)

DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immedIatamente eseguibile ai sensI
dell'art. 134, comma 4, del D Lgs. 26712000 e art. 12 c 2 LR nO44/1991.

