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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 

 

N. 26  Seduta del 08/05/2017  
 

OGGETTO:  Individuazione dei servizi a domanda individuale e determinazione delle relative tariffe per 
l'anno 2017  

 
 
L’Anno 2017, il giorno 08 del mese di MAGGIO alle ore 15:45 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Assente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Presente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: Individuazione dei servizi a domanda individuale e determinazione delle relative 
tariffe per l'anno 2017.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

• il decreto legge n. 244/2016 art. 5 comma 11 che stabilisce il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione al 31/03/2017; 

• L’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del 
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione 
della legge regionale; 

• La delibera di consiglio regionale n. del 06/04/2017 in cui viene fissato il nuovo termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 dei Comuni al 31/05/2017; 

 
PREMESSO, inoltre, che: 
-  l’art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 

131, stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, 
la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, 
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate; 

-  con lo stesso atto, debbono essere determinate le relative tariffe e contribuzioni; 
- il Ministero dell’Interno, con D.M. 31 dicembre 1983, così come modificato dal D.M. 1 luglio 2002, 

ha individuato esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 172, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, tra i documenti da allegare 
al bilancio di previsione, sia compresa la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i 
servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi; 
 
CONSIDERATO che per  l’individuazione dei costi si è fatto riferimento a quanto previsto dall’art. 243, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comprendendo gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per 
l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e 
delle attrezzature; 
 
VISTO che il Ministero dell’Interno, con D.M. 31 dicembre 1983, così come modificato dal D.M. 1 luglio 
2002, ha individuato esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; e che rientra 
in tale tipologia solo l’erogazione del servizio di “SOGGIORNO ANZIANI”; 
 
CONSIDERATO CHE il Comune di Marano Lagunare oltre che i servizi a domanda individuale così 
come indicati nel D.M del 1983 eroga anche altri servizi per i quali è necessario stabilire la relativa 
tariffa; 

 
VISTA la propria competenza a deliberare annualmente la disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei servizi erogati dall’ente, sancita dall’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTE le proposte dei diversi Responsabili delle tariffe proposte per i servizi di propria competenza; 
 
DATO ATTO che in base alle indicazioni dell’Assessore alle Politiche Sociali il servizio di trasporto 
anziani residenti in questo Comune è reso gratuito fino a diversa determinazione; 
 
RITENUTO di individuare i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune in quelli di cui all'Allegato 
A al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale; 
 
ATTESO che le tariffe e le contribuzioni da applicare per il corrente esercizio finanziario sono quelle 
specificate nell'Allegato B al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che, in base alle indicazioni dell’Assessore alle Politiche Sociali e dell'Assessore 
all'Economia e al Bilancio, sono da mantenere inalterate, fino a diversa determinazione, sia le tariffe per 
i servizi cimiteriali stabilite con deliberazione di giunta comunale N°28 del 14/03/2012 (Allegato C al 
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presente atto), sia l'entità dei diritti di segreteria per l'attività edilizia stabiliti con deliberazione di giunta 
comunale N°64 del 22/06/2015 (Allegato D al presente atto); 
 
DI DARE ATTO che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nella bozza del 
Bilancio di Previsione 2017, in corso di predisposizione, danno un gettito previsto di euro 260.150,00, 
che comparati al costo complessivo dei servizi stessi previsto in euro 331.261,92, ne copre la misura 
del 78,53%; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTI ed acquisiti agli atti d’ufficio i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
CON VOTI UNANIMI resi ed accertati nelle forme di Legge; 
 

 
D E L I B E R A  

 
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende quindi integralmente richiamato; 

 
DI APPROVARE le tabelle presenti nei  suddetti Allegati A, B, C e D al presente atto, relativi alle tariffe 
ed alla previsione di copertura dei costi dei relativi servizi (sia quelli a domanda individuale come 
individuati con il D.M del 1983, sia gli altri servizi erogati dal Comune di Marano Lagunare): 
 
DI DARE ATTO che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nella bozza del 
Bilancio di Previsione 2017 danno un gettito previsto di euro 260.150,00, che comparati al costo 
complessivo dei servizi stessi previsto in euro 331.261,92, ne copre la misura del 78,53%; 

 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa 
separatamente nei modi di legge 
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 08/05/2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIORGIO MARAN 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 08/05/2017 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 10/05/2017 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 10/05/2017 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 10/05/2017 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 21). 

 

Dalla residenza comunale, lì 10/05/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 



 

Allegato A 

Prospetto entrate e spese e copertura dei servizi a domanda individuale - anno 2017 
 
 

SERVIZIO    ENTRATA     SPESA % di copertura 

1. Mensa scolastica scuola infanzia-
primaria e doposcuola 48.850,00 110.255,00 44,31% 

2. Centro estivo scuola infanzia e 
primaria 3.200,00 12.685,00 25,23% 

3. Utilizzo immobili e locali 
comunali 5.000,00 7.453,43 67,08% 

4. Utilizzo palestra polisportiva 2.500,00 11.207,49 22,31% 

5. Gestione riserve naturali 189.600,00 173.550,00 109,25% 

6. Soggiorni climatici per anziani 11.000,00 16.111,00 68,28% 

TOTALE SERVIZI 260.150,00 331.261,92 78,53% 
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Allegato B) 
 
 
 

TARIFFE INDIVIDUALI  
 
 
 MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA – Anno scolastico 2017/18:  

 
Alunni: 

 - Quota fissa di € 25,00 mensili 
 - Quota addizionale (oltre alla quota fissa): € 2,50 per ogni pasto consumato 

 
Personale docente e non docente, che non diritto alla mensa gratuita: € 5,00 
per ogni pasto consumato 

 
 
 MENSA SCUOLA PRIMARIA E DOPOSCUOLA – Anno scolastico 2017/18: 
 

Tariffa unitaria, sia per gli alunni, sia per il personale docente e non docente, che 
non diritto alla mensa gratuita: € 3,50 per pasto consumato   

 
 
 
 CENTRI VACANZE – anno 2017:  
 

 Solo per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola primaria e la 
Scuola secondaria di 1° grado: € 100,00 massimi mensili; in caso di frequenza 
solo parziale, € 25,00 per ogni settimana di frequenza (si calcolerà la settimana 
intera anche in caso di presenza di un solo giorno della settimana); 

 
 
 MOSTRA ARCHEOLOGICA – fino a diversa determinazione: 
 

Biglietto ingresso:   gratuito 
 
 
 
 PALESTRA POLISPORTIVA – fino a diversa determinazione:  
 

 Manifestazioni: Organizzate da gruppi o associazioni locali: €   80,00 al giorno 
           Organizzate da gruppi di altri comuni:  € 130,00 al giorno 
 

 Attività sportive continuative (per almeno due mesi consecutivi):  
  Rivolte ai minorenni:      €     7,50 all’ora 

  Rivolte agli adulti under 65:     €   10,00 all’ora 
  Rivolte agli anziani over 65:     €     5,00 all’ora 
  

Attività sportive non continuative:    €   15,00 all’ora 
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 UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA’ NON ISTITUZIONALI – fino a diversa 
determinazione: 
 
A) VECIA PESCARIA 

 
 

TIPOLOGIA UTILIZZO 
 

 
Tariffa giornaliera 

A.1  Utilizzo della sala riunioni per manifestazioni organizzate con il 
patrocinio del Comune 

 

esente 

A.2   Utilizzo solo della sala per riunioni per assemblee pubbliche, 
manifestazioni e/o spettacoli 

   € 40,00 

A.3   Utilizzo della sala riunioni e della cucina (senza utilizzo delle 
friggitrici e piastra) 

  € 120,00 

A.4   Utilizzo della sala riunioni e della cucina (con utilizzo delle friggitrici e 
piastra) 

 

   € 200,00 

A.5   Utilizzo dei locali per lo svolgimento di sagre, o altri eventi autorizzati 
dal Comune, inclusa l'occupazione del piazzale antistante e del 
cortile sul retro 

 

   € 300,00 

 
In caso di utilizzo dei locali per lo svolgimento di sagre, o altri eventi autorizzati dal 
Comune, di cui al precedente punto A.5, dovrà essere prestata una cauzione di € 1.000,00. 
 

********* 
  

B) CENTRO CIVICO 
 

 
TIPOLOGIA UTILIZZO 

 

 
Tariffa giornaliera 

B1. Utilizzo della Sala Polifunzionale del “Pozzo” e della Sala Consiliare 
da parte degli Istituti Scolastici, o delle Associazioni con sede nel 
Comune, per i loro fini statutari o istituzionali, e per non più di due 
volte all'anno, e/o su autorizzazione del Sindaco 

 

esente 

B2. Utilizzo della Sala Polifunzionale “del Pozzo”, fuori dai casi previsti dal 
precedente punto B.1 

 

€ 15,00 

B3.  Utilizzo della Sala Consiliare, fuori dai casi previsti dal precedente 
punto B.1 
 

€ 20,00 

 
 

********* 
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 INGRESSI ED ESCURSIONI PRESSO LE RISERVE NATURALI REGIONALI – fino 
a diversa determinazione:  

 
 

 Ingresso al Centro Visite della Riserva Valle Canal Novo: 
 

 Adulti     € 3,50 
 Ridotti     € 2,50 
 Gratuito per i residenti   

 
 

 Visita guidata alla Riserva Valle Canal Novo: 
 Con presenza di una guida naturalistica:     € 70,00 
 Con presenza di una ulteriore guida naturalistica:   € 140,00 
 Gratuito per gli alunni delle locali scuole 

 
 Escursioni alla Riserva Foci dello Stella ed ingresso alla Riserva Valle Canal Novo: 

 
 Quota fissa per un numero minimo di 15 partecipanti e fino a 60: € 140,00 
 Quota aggiuntiva per ogni visitatore oltre il sessantesimo: € 2,00 / caduno 
 Gratuito per gli alunni delle locali scuole 
 

Manifestazioni Primavera in Laguna – Laguna d’Autunno: 
 
- ingresso nelle Riserve Naturali Regionali, visita guidata nel Centro Storico, al Museo 

Archeologico della Laguna, alla Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo e gita 
con imbarcazione nella Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella: 

 interi  € 12,00 
 ridotti (da 6 a 18 anni) €   7,00 
 bambini fino a 6 anni gratuito; 

 
 

 SOGGIORNI CLIMATICI PER GLI ANZIANI – anno 2017:  
 

- Costo del soggiorno totalmente a carico degli utenti  
- Costo del trasporto a carico del Comune 

 
 



 

 
ALLEGATO C) – Tariffe servizi cimiteriali 
 
            TARIFFA 
 
CONCESSIONI PROVVISORIE (va aggiunta la tariffa per il seppellimento in loculo) 
- Tumulazione di salme in loculi di proprietà comunale, in attesa 
di ultimazione e/o costruzione tomba di famiglia o per trasporto 
in altro Comune          € 290,00.- 
 
SEPOLTURE art. 17 - comma 1 - Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria  
- Seppellimento in loculo comunale in concessione      €   90,00.- 
- Seppellimento in tomba di famiglia (lapide cm. 80 x 80)     € 140,00.- 
- Seppellimento in tomba di famiglia (lapide cm. 220 x 80)     € 250,00.- 
- Seppellimento in lunetta comunale  o lunetta di monumento di famiglia 
o in loculi vuoti, comunali o privati, di cassette contenenti resti di salme o ceneri  €   60,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali o privati già  
occupati ( rimozione e ricostruzione parziale del muro)     €   40,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali o privati già  
occupati ( rimozione e ricostruzione totale del muro)     €   90,00.- 
- Inumazione in fossa comune        €   40,00.- 
- Inumazione in campo comune        € 170,00.- 
 
SEPOLTURE art. 17 - comma 2 - Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria  
- Seppellimento in loculo comunale         €   95,00.- 
- Seppellimento in lunetta comunale  o in loculi vuoti  comunali  
  di cassette contenenti resti di salme o ceneri      €   65,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali già occupati 
  ( rimozione e ricostruzione parziale del muro)      €   45,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali già occupati 
  ( rimozione e ricostruzione totale del muro)      €   95,00.- 
- Inumazione in fossa comune        €   45,00.- 
- Inumazione in campo comune        € 180,00.- 
 
TARIFFA ai sensi dell’art. 17 – comma 3 – Regolamen to Comunale di Polizia Mortuaria  
Ricevimento feretro          € 1.000,00.-
Ricevimento ceneri/resti           €    500,00.- 
 
TRASLAZIONI (vanno aggiunte le tariffe per le sepolture) 
- Traslazione di una salma da un loculo comunale ad altro loculo 
comunale (qualora non eseguita da privati)       € 200,00.- 
- Traslazione di una salma da un monumento di famiglia ad un  
loculo comunale (qualora non eseguita da privati)      € 200,00.- 
- Traslazione di una salma da un loculo comunale ad un monumento 
di famiglia (qualora non eseguita da privati)       € 200,00.- 
 
 
TRASFERIMENTI IN ALTRO COMUNE 
- Esumazioni ed estumulazioni finalizzate al trasporto di salme fuori 
dal Comune (qualora non eseguita da privati)      € 150,00.- 
 
 
 
ESUMAZIONI (vanno aggiunte le tariffe per le sepolture) 
- Esumazioni ordinarie e straordinarie richieste da privati, qualora non 
seguite direttamente dagli stessi, finalizzate alla tumulazione in loculo 
o monumento di famiglia)         € 200,00.- 
- Esumazioni ordinarie disposte dal Sindaco      € 330,00.- 
 
 



 

 
ESTUMULAZIONI  (vanno aggiunte le tariffe per le sepolture) 
- Estumulazione ordinaria e straordinaria di una salma da un monumento 
di famiglia per essere ricollocata nello stesso in cassetta o nel campo per 
completare la mineralizzazione (qualora non eseguita da privati)    €  150,00.- 
- Estumulazione ordinaria da loculo comunale (alla scadenza della con- 
cessione)           €  100,00.- 
 
 
POSA LAPIDE 
- Autorizzazione di posa lapide in campo comune      €   60,00. 
 
 
ASSISTENZA NECROFORO  (vanno aggiunte le tariffe per seppellimenti) 
- Traslazioni, trasferimenti ed esumazioni straordinarie eseguite 
da privati           €   26,00.- 
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Allegato D   

DIRITTI DI SEGRETERIA AI FINI DEL RILASCIO DI ATTI DA PARTE 
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Legge 68/93 
Art.10 comma 10 

  
Tariffe 

lettera a) CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA   

 Fino a nr.3 particelle €. 15,00 

 Da nr.3 particelle a nr.10 particelle €. 35,00 

 Oltre nr.10 particelle €. 52,00 

   

lettera b), d) AUTORIZZAZIONI LETTERE b) E d) comma 10 art.10 LEGGE 68/9 3 €. 50,00 

   

lettera c) AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’,  
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  

€. 52,00 

   

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ IN SANATORI A art.50 
L.R. 19/2009 

€. 300,00 

   

lettera e) LOTTIZZAZIONI  €. 516,00 

   

lettera f)  CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZI A  

 Certificati di agibilità €. 15,00 

 Altri certificati e/o attestazioni (inagibilità, ricongiunzione, ecc.) €. 15,00 

 Volture pratiche edilizie €. 15,00 

 Vidimazione frazionamenti €. 15,00 

 Sopralluogo su richiesta del cittadino (inagibilità, ricongiunzione, ecc) €. 50,00 

   

lettera g PERMESSI DI COSTRUIRE  

 Edifici unifamiliari residenziali €. 60,00 

 Edifici bifamiliari residenziali €. 120,00 

 Edifici plurifamiliari €. 120 + €.50 per ogni 
unità abitativa aggiuntiva 
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unità abitativa aggiuntiva 
alla seconda fino all’importo 

massimo di €. 516,00. 

 Concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L.47/85 €. 52,00 

 Edifici con destinazione diversa (commercio, direzionale, ecc)  

 1 – fino a 100 mq. di superficie utile €. 100,00 

 2 – superiore a 100 mq. di superficie utile €. 155,00 

   

 PERMESSO DI COSTRUIRE IN ZONA ARTIGIANALE   

 Nuovo insediamento €. 516,00 

 Ampliamento fino al 50% €. 155,00 

 Ampliamento oltre il 50% €. 516,00 

 Opere diverse (riporti di terra, ecc.) €. 155,00 

   

 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (art.49 L.R. 19/2009)  €. 516,00 

   

 DISTRIBUTORE CARBURANTI   

 Autorizzazione installazione €. 250,00 

 Autorizzazione all’esercizio €. 250,00 

   

 ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA IN SANATORIA (art.51 L.R. 19/ 2009) €. 300,00 

 

 


