
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 09 REG.:  FIDA PASCOLO E CONCESSIONI INDIVIDUALI AD USO ESCLUSIVO 
– ANNO 2019 -  CONFERMA TARIFFE APPLICATE PER L’ANNO 2018 

 
Data 04/02/2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 13:30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita 
con la presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.              0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott. De Sena Plunkett Leonardo, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- Il Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ha 

espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i..; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale 
n. 292 del 17-12-2018, che ha differito il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (TUEL), al 28 febbraio 2019, autorizzando l’esercizio provvisorio; 
 
RICHIAMATO il comma 16 dell' art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 338, così come modificato dal  
comma 8, dell' art. 27 della Legge n. 448/2002 che ha stabilito, tra l'altro che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo 
della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici 
indispensabili, e che pertanto la determinazione delle aliquote e dei tributi comunali vanno 
collegate anche alle previsioni del bilancio annuale da approvarsi ed ai principi economici che ne 
regolano la formazione in particolare al pareggio finanziario ed all'equilibrio economico;  
 
VISTO l'art. 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale il Bilancio di previsione è 
deliberato in pareggio finanziario complessivo; inoltre, le previsioni di competenza relative alle 
spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di 
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente 
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra 
forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di disciplina dei beni demaniali e patrimoniali siti nel 
territorio comunale gravati dal diritto di uso civico di pascolo (fida pascolo e concessioni individuali 
ad uso esclusivo), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.05.2018;    

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2018 in cui sono state 
determinate, le tariffe per la concessione della Fida Pascolo e delle concessioni individuali ad uso 
esclusivo come di seguito riportato: 



 
TARIFFE FIDA PASCOLO 2018 

 
 BOVINO O EQUINO OVINO/CAPRINO/SUINO 
 

RESIDENTI DEL COMUNE 
 

€ 15,00 a capo 
da 1 a 100 

capi 
€ 1,80 a capo 

da 101esimo 
capo in poi 

€ 1,50 a capo 

 
RESIDENTI DEI COMUNI LIMITROFI 

DELLA PROVINCIA 
 

 
€ 40,00 a capo 

  
€ 7,10 a capo 

RESIDENTI IN COMUNI NON 
LIMITROFI  

€ 60,00 a capo  € 7,10 a capo 

 
 

TARIFFE CONCESSIONI USO ESCLUSIVO 2018 
 

 BOVINO O EQUINO OVINO/CAPRINO/SUINO 
 

RESIDENTI DEL COMUNE 
Da 1 a 15 capi € 30,00 a capo da 1 a 100 

capi 
€ 3,60 a capo 

Dal 16esimo 
capo in poi 

€ 20,00 a capo da 101esimo 
capo in poi 

€ 1,50 a capo 

 
NON RESIDENTI 

 

 
€ 65,00 a capo 

  
€ 7,30 a capo 

 
RITENUTO di dover confermare per l'anno 2019 le tariffe previste per l'anno 2018; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000: favorevoli; 

Ciò premesso  
Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 
Richiamate le premesse che costituiscono motivazione del provvedimento: 
 
1. Di determinare per l'anno 2019 le tariffe per la concessione della Fida Pascolo e delle 

concessioni individuali ad uso esclusivo così come per l’anno 2018 come da prospetto di 
seguito riportato: 
 

TARIFFE FIDA PASCOLO 2019 
 

 BOVINO O 
EQUINO 

OVINO/CAPRINO/SUINO 

 
RESIDENTI DEL COMUNE 

 
€ 15,00 a capo 

da 1 a 100 
capi 

€ 1,80 a capo 

da 101esimo 
capo in poi 

€ 1,50 a capo 

 
RESIDENTI DEI COMUNI LIMITROFI 

DELLA PROVINCIA 
 

 
€ 40,00 a capo 

  
€ 7,10 a capo 

RESIDENTI IN COMUNI NON 
LIMITROFI  

€ 60,00 a capo  € 7,10 a capo 

 



TARIFFE CONCESSIONI USO ESCLUSIVO 2019 
 

 BOVINO O EQUINO OVINO/CAPRINO/SUINO 
 

RESIDENTI DEL COMUNE 
Da 1 a 15 capi € 30,00 a capo da 1 a 100 

capi 
€ 3,60 a capo 

Dal 16esimo 
capo in poi 

€ 20,00 a capo da 101esimo 
capo in poi 

€ 1,50 a capo 

 
NON RESIDENTI 

 

 
€ 65,00 a capo 

  
€ 7,30 a capo 

 
 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 

Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                        
                                                                                                                                                          f.to RAG  Iacuitti Luciana 

 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii..  
                                                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              f.to RAG  Iacuitti Luciana 
 

 
 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
    f.to Giacinto Sciò                                                                                                                         f.to  De Sena Plunkett Leonardo 
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  14.02.2019 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n.  520 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                         f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 14.02.2019 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 04.02.2019; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 14.02.2019  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 14.02.2019 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                           f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  14.02.2019 

 


