
Parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Donatella Campana

Parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Donatella Campana

COPIA
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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore

11:30, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta

Comunale tramite modalità telematiche ai sensi dell'art.73 comma 1

del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e del decreto sindacale n.6 del

23/03/2020.

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,

risultano presenti:

VALENT PIETRO SINDACO Presente
VISENTIN MAURO ASSESSORE Presente
PILOSIO SILVANO ASSESSORE Presente
COMINOTTO DANIELA ASSESSORE Presente
COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA

ASSESSORE ESTERNO Presente
GERUSSI ROBERTA ASSESSORE ESTERNO Presente
  Presenti n.    6 Assenti n.    0

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Santoro Simona che svolge

le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della

U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che mette in

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta

Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020);

VISTA la L.R. n.24  del 27/12/2019  (Legge regionale di stabilità 2020);

VISTO l’articolo 38, comma 42 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i
Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla
normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

ACCERTATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2020-2022 non fissa
direttamente una specifica tempistica per l’anno 2020 e comporta, quindi, l’applicazione della
tempistica definita a livello statale;

CONSIDERATO che l’articolo 151, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000 fissa al 31
dicembre di ogni esercizio il  termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli
enti locali e dispone che tale termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’interno in
presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13/12/2019 che differisce al 31 marzo 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 28/02/2020 che differisce al 30 aprile 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti, per
l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato ulteriormente differito al 31 maggio
2020;

VISTA la legge 28.12.2001, n.448, che all’art.27, comma 8, testualmente recita : Il comma 16
dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante: Istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

VISTO lo Statuto Comunale

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali;

CONSIDERATO che ai sensi della vigente ripartizione delle competenze tra il Consiglio e la Giunta
sono assegnate alla competenza del Consiglio la istituzione e ordinamento dei tributi, la
determinazione delle  aliquote IMU nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e servizi mentre rimane in capo alla Giunta la determinazione annuale delle relative aliquote e
misure tariffarie;
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VISTO l’ allegato sub A) – elenco delle tariffe in vigore, sia quelle modificate sia quelle confermate,
a valere per l’anno 2020, nonché l’allegato B) che riepiloga le percentuali di copertura dei costi per
i servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio interessato ai sensi dell’art.49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

di approvare per l’anno 2020 le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e degli altri1.
servizi il tutto come meglio riportato nell’allegato elenco sub A), da considerarsi quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e di approvare inoltre l’allegato sub  B)
che riepiloga i costi, i proventi e le percentuali di copertura per quanto attiene ai servizi a
domanda individuale per l’anno 2020;

di dare atto che le tariffe oggetto di variazione relative ai parcheggi evidenziate nell’allegato2.
elenco sub A), avranno decorrenza dal 01/07/2020;

di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi interessati per i conseguenti3.
adempimenti di competenza.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma4.
19  della L.R. 11.12.2003 n.21, stante l’urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              24-04-2020                  al      09-05-2020             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to VALENT PIETRO F.to Santoro Simona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del
Comune oggi          24-04-2020           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della
L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS
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