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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2019 

Oggetto: CONFERMA RIMBORSI FORFAIT PER FOTOCOPIE DI ATTI E RIPRODUZIONE DI 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2019.

L’anno 2019, addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 12:15 ritualmente convocata 
dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei 
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti
1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente
4 LABIANCO ANTONIO Assessore Presente
5 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente
6 FORTINI MATTEO Assessore Presente

5 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 
dicembre 2018 n. 292) di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 da parte degli Enti Locali  al 28 febbraio 2019; 

Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, del 02/03/2018, ad oggetto: "Documento 

Unico di Programmazione 2018/2020 – Approvazione" esecutiva e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, del 02/03/2018, ad oggetto: "Bilancio di 

Previsione 2018/2020 – Approvazione" esecutiva e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 03/03/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020 - Assegnazione risorse finanziarie – Approvazione”, esecutiva e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 24/05/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo 

di Gestione 2018/2020 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse umane e 
strumentali”, esecutiva e ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare l’art.163 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., rubricato “Esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria”;

           Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 
28/12/2015 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l’art. 173 – lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, dispone che i Comuni sono tenuti ad allegare alla 
deliberazione del Bilancio il provvedimento con il quale sono determinate le tariffe nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi 
stessi; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 – 1^ comma, del D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii. allegati; 

Con voti favorevoli ed unanimi;  

D E L I B E R A 

Per tutto quanto espresso in premessa;

 di determinare i seguenti rimborsi spese forfait per il rilascio delle fotocopie per l’anno 2019: 
 fotocopia formato A4 € 0,15 (colori € 0.20)
 fotocopia formato A3 € 0,20 (colori € 0,25) 

Quindi, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA, inoltre,

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere in merito.
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Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Simone Maccaferri

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
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http://www.comune.cento.fe.it

