
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __64__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e servizi comunali 
diversi. Anno 2013. 

L'anno duemilatredici il giorno TRE del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di GIUGNO  alle  ore  12.35, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 06.06.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 06/06/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e servizi comunali diversi. Anno 
2013.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al bilancio 
di  previsione  vanno  allegate  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 il  decreto  del  Ministero  dell'Interno di  concerto  con il  Ministero  del  Tesoro e  delle 
Finanze, datato 31.12.1983 con il quale si individuavano le categorie dei servizi pubblici locali a 
domanda individuale, attuazione al dispositivo del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 55/1983;

VISTO l'art.  243,  comma 2 lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  dispone che il  costo 
complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari 
e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;

VISTI gli artt. 242 e 243 del D. Lgs. 267/2000, che limitano, fra l’altro, il controllo sui tassi di 
copertura  del  costo  dei  servizi  esclusivamente  per  gli  Enti  Locali  che  si  trovino  in  situazioni 
strutturalmente deficitarie;

DATO ATTO che questo Comune non si trova in situazione strutturalmente deficitarie;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla determinazione e quantificazione delle 
tariffe,  oltre che per i  servizi  pubblici  a domanda individuale indicati  dal Decreto sopraccitato, 
anche per alcuni servizi comunali non rientranti nel Decreto stesso (quali i trasporti scolastici), per 
l'anno 2013;

RITENUTO di dare atto che:
• le  tariffe  per  il  trasporto  scolastico  sono  state  fissate  con  deliberazione  della  Giunta 

Comunale n. 57 del 20/06/2012;
• la tariffa per il servizio di refezione scolastica è stata fissata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 77 del 25/08/2011;
• le tariffe per l'utilizzo della palestra comunale sono state aggiornate con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 74 del 12/09/2008;
• le  tariffe  di  contribuzione  economica  da  parte  degli  utenti  dei  servizi  di  assistenza 

domiciliare e di altri servizi socio-assistenziali sono state rideterminate con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 34 del 23.10.2009;

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 16/05/2013 e n. 59 del 23.05.2013 
sono state fissate le seguenti tariffe per la partecipazione ai punti verdi per l'estate 2013;

PRECISATO  che  comunque,  qualora  si  dovessero  verificare  delle  variazioni  nei  costi,  le 
suddette tariffe potrebbero subire modifiche;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area 
Affari Generali - Finanziaria - Demografica;



CON voti favorevoli unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge:

DELIBERA

PER quanto in premessa:

1) le  tariffe  e  le  contribuzioni  dei  servizi  pubblici  a  domanda  individuale  e  degli  altri  servizi 
pubblici gestiti in questo Comune, per il 2013, sono quelli di cui all'allegato sub A) alla presente 
delibera;

2) di precisare che, qualora dovessero verificarsi degli aumenti nei costi previsti, l'Amministrazione 
Comunale si riserva di modificare le suddette tariffe;



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  06.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  06.06.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 21.06.2013.

Pravisdomini, 06.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il 22.06.2013, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 06.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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