
COPIA

Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. _25_ deliberazione
OGGETTO:  RICOGNIZIONE  TASSE  E  TARIFFE  COMUNALI. 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.
data 27.06.2013
N. ______  prot. gen.

data  _____________

L’anno Duemilatredici il giorno 27 (ventisette) del mese di GIUGNO alle ore 20.00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

CAMPANER Graziano X

MARZINOTTO Sara X

COLLA Silvano X

MACCORIN Sergio X

ROSSI Natalino X

PEZZOT Fabio X

VEDOVATO Ubaldo X

MARTIN Nilo X

BASSO Ornella X

GIORDANO Roberto X

VINCENZI Angelo X

SIAGRI Maurizio X

MARANZAN Pio X

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN.

Il Presidente  Graziano CAMPANER in qualità di  SINDACO  dichiarata aperta la seduta e 
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta  PUBBLICA sull’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
Signori:

1) PEZZOT Fabio

2) VINCENZI Angelo

3) VEDOVATO Ubaldo



OGGETTO: RICOGNIZIONE TASSE E TARIFFE COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• l’articolo  151  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  stabilisce  che  il  Bilancio  annuale  di 
Previsione  viene  deliberato  dal  Consiglio  Comunale  entro  il  termine  del  31  dicembre, 
osservando  i  principi  di  unità,  annualità,  universalità,  integrità,  veridicità,  pareggio 
finanziario e pubblicità;

• ai  sensi  dell’art.  44,  comma  1,  della  Legge  Regionale  n.  1/2006,  il  termine  per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  da  parte  degli  enti  locali  scade  al 
quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
bilancio annuale e pluriennale regionale;

• ai sensi dell’articolo 14, comma 29, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 27, in via 
straordinaria, per l’anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia 
deliberano  il  bilancio  di  previsione  entro  sessanta  giorni  dall’approvazione  della 
Deliberazione  della  Giunta  regionale  relativa  al  concorso  di  ogni  singolo  ente  al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

• con decreto n. 1159 del 20.05.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2013 da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia, è 
differito al 31 luglio 2013;

DATO ATTO che contestualmente al Bilancio di Previsione l’Ente locale provvede a deliberare 
le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

RITENUTO di evidenziare la misura delle principali  tariffe e aliquote d’imposta per i tributi 
locali  e  per  i  servizi  locali  che verranno applicate  nel  corso  del  2013 al  fine  di  permettere  al 
Consiglio Comunale di meglio valutare il  Bilancio di Previsione che verrà trattato e discusso in 
questa seduta consiliare;

VISTO l’allegato  A)  alla  presente  deliberazione  nel  quale  viene  evidenziata  la  misura  delle 
principali tariffe e aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all’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;

UDITO l'intervento del SINDACO e dei consiglieri comunali riportati nell'allegato B);



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

Tutto ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
PRESENTI 13
VOTANTI 13
FAVOREVOLI 9
CONTRARI 4 (SIAGRI – MARANZAN – GIORDANO - VINCENZI)

D E L I B E R A

PER quanto in premessa:

1. di effettuare con il presente atto la ricognizione della misura delle aliquote relative ai tributi 
locali di competenza comunale nonché delle tariffe di compartecipazione ai servizi forniti;

2. di  dare  atto  che  nell’allegato  A)  alla  presente  deliberazione  vengono  riportate  a  titolo 
conoscitivo la misura delle principali tariffe e aliquote d’imposta per i tributi locali e per i 
servizi locali relativamente all’anno 2013;

Dopodiché, con successiva e separata votazione che,  resa per alzata  di mano,  riporta i  seguenti 
risultati:

CON votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
PRESENTI 13
VOTANTI 13
FAVOREVOLI 13 (UNANIMITA')

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

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

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  01.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  01.07.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 16.07.2013.

Pravisdomini, 01.07.2013 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 ________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 01.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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