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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 28  Seduta del 26/03/2020  
 
OGGETTO:  Tariffe servizi locali anche a domanda individuale per l'anno 2020  
 
L’Anno 2020, il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 16:15, in seguito a convocazione disposta con avvisi 
telefonici ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale: in attuazione alle disposizioni di cui al Decreto 
Sindacale n. 03 del 26/03/2020 e alle disposizioni di cui al D.L. del 17/03/2020 n.18, al fine di evitare il 
diffondersi del contagio da COVID-19, la presente Giunta si tiene in VIDEOCONFERENZA tramite 
applicazione Internet “MICROSOFT TEAMS”: 
Ad ore 16:15 sono presenti in collegamento audio video i signori: 
 
  Presente/Assente 
POPESSO DOTT. MAURO Sindaco Presente 
CECCHERINI SANDRO Assessore Presente 
POPESSO MANUELA Assessore Presente 
CODARIN ANDREA Assessore Presente 
CORSO GIOVANNI ISIDORO Assessore Presente 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia che attesta quanto sopra. 
 
Il dott. Mauro Popesso, 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: Tariffe servizi locali anche a domanda individuale per l'anno 2020.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

• il decreto del ministero dell’Interno del 13/12/2019che ha prorogato il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione 2020/2022 e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio al 
31 marzo 2020; 

• il decreto del ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU 
Serie Generale n.50 del 28-02-2020) che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 
di previsione 2020/2022 e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio al 30 aprile 
2020; 

• il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 art. 107 comma 2 che ha prorogato il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e per l'autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio al 31 maggio 2020; 

• 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; 

 
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; 
 
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; 
 
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; 
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VISTE altresì le tariffe per gli altri servizi erogati dal Comun: servizi cimiteriali (Allegato C al presente 
atto), entità dei diritti di segreteria per l'attività edilizia (Allegato D al presente atto) e rimborso costo di 
riproduzione e ricerca di atti amministrativi (Allegato E al presente atto); 
 
DI DARE ATTO che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nella bozza del 
Bilancio di Previsione 2020, in corso di predisposizione, danno un gettito previsto di euro 245.250,00, 
che comparati al costo complessivo dei servizi stessi previsto in euro 312.367,50, ne copre la misura 
del 78,51%; 
 
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 D, E 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 2020 danno un gettito previsto di euro 245.250,00, che comparati al costo 
complessivo dei servizi stessi previsto in euro 312.367,50, ne copre la misura del 78,51%; 
 
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 19/03/2020 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 23/03/2020 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to POPESSO DOTT. MAURO f.to RIOTTO DOTT.SSA LUCIA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/03/2020 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 31/03/2020 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/03/2020 
 
 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 31/03/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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