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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 161 del 04/12/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZI DIVERSI ANNO 2021. 

Il giorno 04 dicembre 2020, nel Palazzo dell’Amministrazione Provinciale, nell’apposita 

sala, il Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi 

dell’art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.
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IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 56 del 07.04.2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, e 
ss.mm. e ii., che prevede una radicale trasformazione delle Province, quali enti di area vasta, con riferimento all’autonomia statutaria 
ed alle funzioni ad esse attribuite e che, in particolare, i commi 85, 86, 87, 88 e 89 dell’art. 1 della ricordata legge delineano l’assetto 
relativo alle funzioni fondamentali, prevedendo un percorso istituzionale concertato tra le istituzioni della Repubblica;

Visto l’art. 1, commi 55 e 81 della Legge n. 56/2014 che determina le funzioni e le competenze attribuite al Presidente della 
Provincia; 

Premesso che la legge n. 448 del 28 dicembre 2001, all'articolo 27, comma 8, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Richiamato l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 
secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31/12 il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

Visti: 
- l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, il quale alla lettera e) dispone quanto segue: "Al bilancio di previsione sono allegate le 

deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, 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"; 

- l’art. 1 comma 444 della Legge 24.12.2013 n. 222 che consente, in deroga alla regola generale fissata dall’art. 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di variare le aliquote tributarie e le tariffe anche in sede di provvedimento di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 27.05.2020, ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per 
l’anno 2020 e pluriennale 2020/2022. Nota integrativa";

  
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii. recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio di regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42”;       

Visto l'art. 42, co. 2, lettera f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce ai consigli degli enti locali l’istituzione e l’ordinamento 
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, il cui adeguamento e/o la cui conferma risulta pertanto 
demandata all’organo esecutivo;

Visto il decreto presidenziale n. 85 del 13.07.2017, avente ad oggetto: “Determinazione Tariffe per servizi diversi anno 2017” e la 
relativa tabella allegata, come modificata con decreto presidenziale n. 127 del 11.10.2017;

Rilevato che con mail del 20.11.2020 il Settore Economico Finanziario ha richiesto  ai diversi settori dell’Ente per quanto di 
competenza l'aggiornamento e/o la conferma delle tariffe vigenti;

Dato atto che il Settore Ambiente ha evidenziato la necessità di modifiche alle tariffe di competenza come proposte con nota prot. 
29880 del 27.11.2020, conservata in atti;

Posto che sulla base delle complessive comunicazioni pervenute dai Settori competenti, conservate in atti, sono state confermate, 
modificate e aggiornate le tariffe come risulta dall’Allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- il Dirigente del Settore Economico - Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DECRETA
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1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di determinare per l’anno 2021 le tariffe per i servizi diversi, come elencati nell’allegato al presente decreto, 
costituendone parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere il presente ai Settori competenti per gli adempimenti consequenziali;

4. di rendere il presente, data l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Documento firmato digitalmente da
 Antonio Pompeo
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