
PROVINCIA DI PESCARA

DECRETO DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventiuno il giorno 21 del mese di Gennaio nel palazzo della Provincia

IL PRESIDENTE

ANTONIO ZAFFIRI

con l'assistenza segretario Generale, DR. MICHELE FRATINO

ha adottato il seguente decreto.

N° Decreto: DDP-2021-0000004

OGGETTO:

Definizione delle tariffe per il servizio Verifica Impianti Termici valide per l'anno 2021 
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IL PRESIDENTE
 

Visto l'articolo 172 comma 1 lett. e del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che stabilisce 

che tra gli allegati al bilancio di previsione sono comprese “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”;

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che al comma 2, lettera f) stabilisce 

che tra le attribuzioni del Consiglio rientrano l'istituzione e l'ordinamento dei tributi,  

con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;

Visto l'art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che al comma 2 sancisce che la 

Giunta (oggi  per le  Province il  Presidente)  compie tutti  gli  atti  rientranti  ai  sensi  

dell'art.  107,  commi 1 e 2 nelle  funzioni  degli  organi  di  governo,  che non siano  

riservati dalla legge al Consiglio;

Vista  la  legge  n.  56  del  07/04/2014  ad  oggetto  “Disposizioni  sulle  città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Vista  la  legge  Regionale  n.  32 del  20/10/2015 ”Disposizioni  per  il  riordino delle 

funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014” e ss.mm. e ii.;

Visto  il  Decreto del Presidente della Provincia n. 176 del 23/12/2020  avente ad 

oggetto:  DEFINIZIONE  DELLE  TARIFFE,  IMPOSTE,  TASSE  E 

CONCESSIONE E ALIQUOTE ANNO 2021 che nell’allegato n. 11 (Entrate 

da tariffe per servizio verifica impianti termici) ha individuato le tariffe per tale 

servizio;

Tenuto conto che  la  Provincia  di  Pescara  deve approvare  il  Piano  Economico 

Finanziario anno 2021 per il servizio Verifica Impianti Termici da affidare alla società 

inhouse Provincia Ambiente Spa e si rende necessario modificare le tariffe di tale 

servizio previste tra le  Entrate extratributarie ( titolo III)  capitolo entrata n.  950/0 

secondo il seguente schema:
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Visti gli allegati pareri espressi ai sensi di legge;

DECRETA

 di modificare le tariffe per il servizio di Verifica Impianti Termici adottate con D.D.P. n. 

176 del 23/12/2020 previste nell’allegato 11;

 di stabilire per l’anno 2021 le seguenti tariffe per il servizio di Verifica Impianti Termici:
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 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 

comma 4 del D.lgs n.267 del 18.08.2000.
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PROVINCIA DI PESCARA

Allegato alla Decreto n. DDP-2021-0000004 del 21/01/2021

Oggetto: Definizione delle tariffe per il servizio Verifica Impianti Termici valide per l'anno 2021 

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica:  Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto 
dall’art. 6, comma 2 e dall’art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 19/01/2021 Il Responsabile

f.to DR. MICHELE FRATINO

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto 
dall’art. 6, comma 2 e dall’art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 20/01/2021 Il Responsabile

f.to Dott.ssa VALENTINA LONGO
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PROVINCIA DI PESCARA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to ANTONIO ZAFFIRI

Segretario Generale
f.to DR. MICHELE FRATINO

Certificato di pubblicazione e trasmissione ai capigruppo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 

gg. consecutivi, dal giorno                 

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

Pescara, lì                 Il Responsabile
f.to Dott.ssa ELISA GIZZARELLI

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/01/2021

Essendo stata dichiarata immediatamente esguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,  del D.lgs. n. 267/2000.

Pescara, lì 21/01/2021 Il Responsabile
f.to Dott.ssa ELISA GIZZARELLI

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  15  giorni  consecutivi

dal ___________ al ___________ 

Pescara, lì                 Il Responsabile
f.to Dott.ssa ELISA GIZZARELLI
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