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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI DIRITTI DEI SERVIZI
COMUNALI PER L'ANNO 2019

Oggi  sedici del mese di gennaio dell'anno  duemiladiciannove alle ore  20:00, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Paladin Raffaella Sindaco Presente
De Sabbata Elisa Giulia Vice Sindaco Presente
Battigelli Roberto Assessore Presente
Aita Picco Marco Assessore Presente
Zucchiatti Daniela Assessore Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Dott.ssa Peresson Daniela.

La Dott.ssa Paladin Raffaella  nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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Comune di Majano

OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI DIRITTI DEI SERVIZI
COMUNALI PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'articolo 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, il quale riserva
al Consiglio Comunale l’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, di competenza della Giunta
comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29.10.1991, ravvisata legittima dal C.P.C. di
Udine in data 30.12.1991 al n. 87785 di prot., con la quale è stata approvata una disciplina generale delle tariffe
per la fruizione di beni e servizi;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze datato
31.12.1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

ESAMINATE nel dettaglio le misure delle contribuzioni e diritti vigenti per i servizi erogati nei vari settori;

RITENUTO di procedere per l’esercizio 2019 all’approvazione delle tariffe e dei diritti dei vari servizi comunali,
confermando quelli in vigore nell’esercizio precedente, stante la modesta variazione percentuale dell’indice Istat
del periodo novembre 2018/novembre 2017 pari a 1,4, ad esclusione di alcuni arrotondamenti apportati con la
logica di agevolare gli incassi in contanti;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi precedentemente sulla proposta ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce
alla presente delibera;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49
del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito;

Con voto favorevole unanime reso per alzata di mano,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che qui si intendono interamente riportate:

di approvare le tariffe e i diritti dei servizi comunali per l’esercizio 2019 come riportato nei prospetti allegati1.
alla presente deliberazione;

di stabilire che la decorrenza degli stessi sia fissata alla data del 01.01.2019.2.

Unanime per distinta votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.-
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Comune di Majano

OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI DIRITTI DEI SERVIZI
COMUNALI PER L'ANNO 2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
F.to  Paladin Raffaella F.to  Peresson Daniela

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 16-01-2019



Comune di Majano

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI DIRITTI DEI
SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-01-19 Il Responsabile del servizio
F.to Peresson Daniela

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-01-19 Il Responsabile del servizio
F.to Modesto Beatrice

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-01-19 Il Responsabile del servizio
F.to Picogna Walter

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
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Comune di Majano

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-01-19 Il Responsabile del servizio
F.to Sartori Paolo

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-01-19 Il Responsabile del servizio
F.to Zanor Ombretta
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 4 del 16-01-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI DIRITTI DEI
SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 59.

Comune di Majano li 18-01-2019 L’ INCARICATO
F.to  Lizzi Francesca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune e la stessa è DIVIENE ESECUTIVA in data 16-01-2019 ai sensi dell’art. 1, comma 19
della L.R. 21/2003 e s.m.i.

L’INCARICATO
F.to Lizzi Francesca
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