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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2015 

N. 66  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: FISSAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2015 

 

 

 L'anno 2015, il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Buzzi Ivan Sindaco Presente 

Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 

Macor Elena Assessore Assente 

Anzilutti Anna Assessore Presente 

Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 

Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 

la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 

dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 

D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 

relazione all’oggetto della presente deliberazione. 

 

Pontebba,  lì 05/06/2015 Il Responsabile del Servizio 

  Rosalba Micossi 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ 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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 

dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 

D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 

relazione all’oggetto della presente deliberazione. 

 

Pontebba,  lì 05/06/2015 Il Responsabile del Servizio 

  Rosalba Micossi 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, lett. e) che ha disposto che al 

bilancio di previsione  siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

VISTA la deliberazione della giunta comunale nr. 59 del 06.06.2014, esecutiva a norma di Legge, 

con cui sono state fissate le tariffe per l’anno 2014;  

 

VISTI gli artt. nn. 42,48 e 117 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
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RICONOSCIUTA, pertanto, la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto, 

atteso che le suddette norme di legge prevalgono su diverse disposizioni regolamentari dell’Ente; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto  Sindacale del 04.06.2014 n. 1 di prot. 0003800 di nomina dei T.P.O.;  

 

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. 

mod. ed int.; 

 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

1) DI dare atto di quanto sopra; 

 

2) DI fissare, con decorrenza dal 01.01.2015, le seguenti tariffe: 

 

1.SERVIZIO DI MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI: 

 

ACCERTATI I COSTI ED I PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA, COME SEGUE: 

COSTI:   

Costo mensa  30.061,88     Numero utenze:            3.366 

Costo centro diurno 8.643,68  

TOTALE 38.705,56 Costo unitario:             € 11,50  

   

PROVENTI MENSA ANZIANI: 23.562,00  Provento unitario:         € 7,00 

   

Percentuale copertura costi  60,87 

 

2.SERVIZIO DI MENSA ANZIANI  A DOMICILIO: 

 

ACCERTATI I COSTI ED I PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA, COME SEGUE: 

COSTI:   

Costo mensa  16.692,12    Numero utenze:            1.689 

Costo recapito pasti 5.122,44  

TOTALE 21.814,56 Costo unitario:             € 12,92 

   

PROVENTI MENSA ANZIANI: 11.582,00  Provento unitario:         € 6,00 

   

Percentuale copertura costi  53,10 

 

3. CONCESSIONI CIMITERIALI: nella misura indicata nella tabella sotto riportata: 

 

CONCESSIONI E RINNOVO DI CONCESSIONI:                                           

 RESIDENTI NON RESIDENTI 

Aree per tombe di famiglia o monumenti, per max 6 mq. 

per 50 anni Al mq. 

 

330,00 

 

363,00 

Loculi individuali 2° e 3° fila, cadauno 1.750,00 1.925,00 
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Loculi individuali 1° e 4° e 5° fila, cadauno 1.450,00 1.595,00 

Nicchie ossario individuali, cadauna 350,00 385,00 

Tombe di famiglia al rustico, cadauna 6.800,00 7.480,00 

 

DIRITTI 

 RESIDENTI NON RESID. 

Inumazione in campo comune 290,00 319,00 

Tumulazione in loculo 85,00 93,50 

Tumulazione in ossario 75,00 82,50 

Tumulazione in tomba privata 85,00 93,50 

Esumazione ordinaria 75,00 82,50 

Esumazione straordinaria a richiesta di privati, per trasporto in altra 

sepoltura o dell’Autorità Giudiziaria 

150,00 165,00 

Estumulazione straordinaria a richiesta di privati  75,00 82,50 

Dispersione delle ceneri all’interno del cimitero 20,00 22,00 

Utilizzo giornaliero della camera ardente 2,00 2,20 

Deposito provvisorio nelle tombe comunali di feretri, urne cinerarie 

e cassette in attesa di tumulazione 

75,00 82,50 

Deposito cauzionale per il deposito provvisorio nelle tombe 

comunali di feretri, urne cinerarie e cassette in attesa di tumulazione 

200,00 220,00 

Deposito cauzionale per lavori da eseguirsi nel cimitero da parte dei 

privati 

200,00 220,00 

Lavori eseguiti da privati (energia elettrica, acqua, pulizia ecc.) 65,00 71,50 

 

4. CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: 

 

nelle misure sotto indicate, rimandando alla lettura del Regolamento ogni eventuale riduzione e/o 

maggiorazione delle tariffe medesime: 

- Tariffe ordinarie delle occupazioni permanenti: 

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno: 

- Categoria 1: € 18,03 

- Categoria 2: € 16,23  

- Categoria 3: € 14,43  

2. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno: 

- Categoria 1: € 9,02  

- Categoria 2: € 8,11  

- Categoria 3: € 7,21 

3. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle 

occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli: 

- Categoria 1: € 31,83  

- Categoria 2: € 26,52  

- Categoria 3: € 15,91  

Tariffe ordinarie occupazioni temporanee:  

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq. 

- Categoria 1: € 1,03  

- Categoria 2: € 0,92  

- Categoria 3: € 0,82   

2. Occupazioni temporanee di  sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.: 

- Categoria 1: € 0,52   

- Categoria 2: € 0,39   

- Categoria 3: € 0,26   
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5. DUPLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI: 

 

Dando atto della possibilità di rilascio di copie delle liste elettorali ai sensi della normativa vigente 

in materia e precisamente del comma 5 dell’articolo 177 del Decreto legislativo 30.10.2003 nr. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e succ. mod. ed int., le liste elettorali del 

Comune verranno rilasciate su richiesta scritta degli interessati, nei termini previsti dalla vigente 

disciplina, previo versamento del seguente rimborso spese, per il corrente anno: 

 - stampa su carta a modulo continuo: € 0,30 + I.V.A. a foglio contenente 10 nominativi; 

 - su supporto magnetico: € 40,00 + I.V.A.  

 

6. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI: 

 

per l’anno 2015 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni, vengono confermate nella misura di quelle in vigore nell’anno 2014, atteso che il servizio 

di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni è stato da ultimo affidato, fino al 31.12.2015, alla Ditta  A.I.P.A. S.p.A. di Milano; 

 

7. RILASCIO FOTOCOPIE: 

 

la relativa tariffa viene fissata nelle seguenti misure: 

 - Fotocopia di un atto interno, per ogni foglio A4: € 0,25 +  IVA 

 - Fotocopia di un atto interno, per ogni foglio A3: € 0,50 +  IVA                                      

 - Fotocopia di atti prodotti dal cittadino, per ogni foglio A4:     € 0,50 + IVA 

 - Fotocopia di atti prodotti dal cittadino, per ogni foglio A3:     € 1,00 + I.V.A. 

 

8. SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA: 

 

ACCERTATI I COSTI ED I PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, COME 

SEGUE: 

COSTI:   

Costo mensa      87.970,75 Numero pasti:         9.850 

   

  Costo Unitario:      € 8,93 

Numero pasti alunni residenti 6.048  

Numero pasti alunni non residenti 2.752  

Numero pasti personale scolastico 1.050  

   

PROVENTI MENSA SCOLASTICA:  40.228,35  

   

Provento unitario alunni residenti  € 3,65 

Provento unitario personale scolastico  € 7,69 

   

Percentuale copertura costi  45,69 

 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: 

 - € 3,80 (I.V.A. attualmente al 4% compresa) e conseguentemente in € 3,65+ I.V.A. per 

pasto per gli alunni  

- € 8,00 (I.V.A. attualmente al 4% compresa) e conseguentemente in € 7,69 + I.V.A. per 

pasto per gli insegnanti ed  il restante personale scolastico; 
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9. UTILIZZO ALLOGGI PRESSO IL CENTRO ANZIANI: 

 

ACCERTATI I COSTI ED I PROVENTI DEL SERVIZIO, COME SEGUE: 

COSTI:   

   

   

Costo gestione locali per anziani   10.000,00 

   

PROVENTI:   

   

Proventi concessione locali  6.501,81 

   

Percentuale copertura costi  65,02 

Si fissa, per l’anno 2014, la tariffa per l’uso degli alloggi ubicati nel Centro Anziani, limitatamente 

alle concessioni in essere alla data del 31.12.2006 e nelle more della progressiva applicazione del 

Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 51 del 27.12.2006, come 

segue: 

Determinandola come dalle seguenti tabelle, ove: 

Q.R. = Quota di riferimento = pensione minima INPS da lavoro dipendente  

TABELLA 1 – Monolocali –  

REDDITO Affitto Riscaldamento * TOTALE 

 
Quota mensile 

Fino a 1 Q.R. 18,00 0,00 18,00 

Oltre 1 Q.R. fino a 1,5 Q.R. 18,00 13,00 31,00 

Oltre 1,5 Q.R. fino a 2 Q.R. 26,00 26,00 52,00 

Oltre 2 Q.R.. fino a 2,5 Q.R. 34,00 39,00 73,00 

Oltre 2,5 Q.R. 36,00 62,00 98,00 

*)il contributo per il riscaldamento è dovuto solo  per il periodo dal 01 ottobre al 30 aprile 

TABELLA 2 – Bilocali –  

REDDITO Affitto 

 
Quota mensile 

Fino a 1 Q.R. 26,00 

Oltre 1 Q.R. fino a 1,5 Q.R. 36,00 

Oltre 1,5 Q.R. fino a 2 Q.R. 52,00 

Oltre 2 Q.R.. fino a 2,5 Q.R. 67,00 

Oltre 2,5 Q.R. 72,00 

 

 

10. NOLI A CALDO: 

 

ACCERTATI I COSTI ED I PROVENTI DEL SERVIZIO, COME SEGUE: 

Nolo di piattaforma aerea con cestello, installata su autocarro, 

compreso manovratore, trasporto in loco, gasolio e lubrificanti 

 

COSTI  1.500,00 

   

PROVENTI:   

Fatturazione Servizio Tariffa Oraria per l’anno 2015 1.125,00 
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  € 90,00 + I.V.A.  

Percentuale copertura costi  75,00 

   

Utilizzo di mezzo sgombraneve, compreso manovratore, gasolio e 

lubrificanti per interventi di pubblica icolumità 

 

COSTI  3.000,00 

   

PROVENTI:   

Fatturazione Servizio Tariffa Oraria per l’anno 2015 

 € 90,00 + I.V.A. 

2.500,00 

  

Percentuale copertura costi  75,00 

   

 

 

11. UTILIZZO DELLA SALA DEL CINEMA ITALIA:  

 

Si fissano, per l’anno 2015, le tariffe  dell’uso della sala del “Cinema Italia” nelle misure esposte 

nella sottoriportata tabella, dando atto che gli introiti, come stabilito dalla convenzione con il 

Circolo Culturale Sirio, approvata con deliberazione consiliare nr. 71 del 28.11.2008 e stipulata in 

data 24.02.2009 rep. 1388, rimarranno a beneficio del Circolo medesimo: 

Oneri fissi di pulizia sala (giornaliero) TARIFFA PIENA €  40,00 

Oneri fissi pulizia camerini (giornaliero) TARIFFA PIENA €  20,00 

Utilizzo sala (giornata) TARIFFA PIENA ESTIVA € 200,00 

Utilizzo sala (giornata) TARIFFA AGEVOLATA 

ESTIVA ** 

€  50,00 

Utilizzo sala (mezza giornata) TARIFFA PIENA ESTIVA € 100,00 

Utilizzo sala (mezza giornata) TARIFFA AGEVOLATA 

ESTIVA ** 

€  25,00 

Utilizzo sala (giornata) TARIFFA PIENA 

INVERNALE 

€ 250,00 

Utilizzo sala (giornata) TARIFFA AGEVOLATA 

INVERNALE ** 

€ 100,00 

Utilizzo sala (mezza giornata) TARIFFA PIENA 

INVERNALE 

€ 125,00 

Utilizzo sala (mezza giornata) TARIFFA AGEVOLATA 

INVERNALE ** 

€  50,00 

**Riconosciuta alle associazioni locali per attività di pubblico interesse e conformi alle previsioni 

di statuto. 

 

Dando atto che per periodo estivo si intendono gli utilizzi dal 01 maggio al 30 settembre e per 

periodo invernale si intendono gli utilizzi dal 01 gennaio al 30 aprile e dal 01 ottobre al 31 

dicembre; 

 

12. UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA: 

 

si fissa, con decorrenza dal 01.01.2015, la tariffa per l’utilizzo della palestra sita in Via Zardini ed 

annessa alle scuole elementari, come segue: 

- orari € 22,00 + I.V.A. per il periodo invernale (dal 01 ottobre al 30 aprile) per le associazioni 

locali; 
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- orari € 16,00 +  I.V.A per il periodo estivo (dal 01 maggio al 30 settembre) per le associazioni 

locali; 

- orari € 28,00 + I.V.A. per il periodo invernale (dal 01 ottobre al 30 aprile) per la genericità dei 

richiedenti; 

- orari € 19,00 + I.V.A. per il periodo estivo (dal 01 maggio al 30 settembre) per la genericità 

dei richiedenti 

 

13. UTILIZZO FURGONE 

 

ACCERTATI I COSTI ED I PROVENTI DEL SERVIZIO, COME SEGUE: 

UTILIZZO FURGONE 

COSTI:   

Carburanti e manutenzioni   4.500,00 

   

PROVENTI:   

Corrispettivi  €  0,20  per 17.000 km  3.400,00 

   

Percentuale copertura costi  75,56 

Si fissa la la tariffa in Euro 0,20/Km. + I.V.A., per l’utilizzo del furgone, FIAT DUCATO 

combinato 33MH2, targato DN 595JB, di proprietà del Comune di Pontebba, per finalità  sociali ed 

associazionistiche locali, di cui al Regolamento Comunale adottato con la delibera consiliare n. 40 

del 18.06.2008; 

 

14. UTILIZZO DEL PALAGHIACCIO: 

 

Si fissano, per l’anno 2015, le tariffe  dell’uso dal Palaghiaccio “Claudio Vuerich” nelle misure 

esposte nella sottoriportata tabella, dando atto che gli introiti, come stabilito dalla convenzione con 

il Consorzio Palaghiaccio, approvata con deliberazione consiliare nr. 104 del 10.09.2010 e stipulata 

in data 21.10.2010, rimarranno a beneficio del Consorzio medesimo: 

 

PATTINAGGIO 

DESCRIZIONE INTERO RIDOTTO * 

Ingresso per un turno € 6,00 € 5,00 

Ingresso con noleggio pattini € 10,00 € 8,00 

Abbonamento stagionale (fino a marzo) € 120,00 € 100,00 

Abbonamento per 15 turni € 60,00 € 45,00 

Affilatura pattini € 5,00 - 

Utilizzo piastra con spogliatoi € 160,00 per un ora e 30 minuti -  

 

UTILIZZO DELLA STRUTTURA  QUOTA ANNUA DOVUTA PER OGNI ATLETA 

ISCRITTO A SOCIETA’ SPORTIVE LOCALI 

 GHIACCIO CALCIO GHIACCIO + CALCIO 

Fino a 7 anni d’età Esente Esente Esente 

Dagli 8 ai 13 anni € 50,00 € 15,00 € 54,00 

Dai 14 ai 17 anni € 65,00 € 20,00 € 78,00 

Oltre i 18 anni d’età € 130,00 € 35,00 € 150,00 

    

 

PALESTRA 
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DESCRIZIONE IMPORTO 

Iscrizione annuale + assicurazione € 16,00 

Abbonamento annuale € 150,00 

Abbonamento semestrale € 60,00 

Abbonamento bimestrale € 35,00 

Abbonamento mensile € 20,00 

 

SAUNA 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Ingresso singolo per un ora e 30 minuti € 8,00 

Abbonamento 10 ingressi  € 60,00 

 

SALA RIUNIONI 

DESCRIZIONE** IMPORTO 

Mezza giornata (9.00-13.00 oppure 14.00-18.00) € 25,00 + I.V.A. 

Serale (dopo le 18.00) € 30,00 + I.V.A. 

Giornata intera (9.00 – 19.00) € 50,00 + I.V.A 

Giornata intera più serale (9.00 – 22.30) € 65,00 + I.V.A. 

Durata inferiore alle 2 ore € 15,00 + I.V.A. 

Riunioni del consorzio, dei soci e le iniziative promozionali 

riservate ai cittadini di Pontebba indette da società residenti 

 

gratuito 

** compresa franchigia per un’ora di utilizzo prima o dopo l’orario 

 

* riconosciuto ai minori di anni 12,  

 

15. CENTRI ESTIVI: 

 

ACCERTATI I COSTI ED I PROVENTI DEL SERVIZIO, COME SEGUE: 

REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 

COSTI:   

Incarico a ditta esterna   8.000,00 

   

PROVENTI:   

Corrispettivi   3.500,00 

   

TARIFFA SETTIMANALE PER PARTECIPATE:  

   

Tariffa per residenti € 32,79 + I.V.A. 22% € 40,00 

Tariffa per non residenti € 36,07 + I.V.A. 22% € 44,00 

   

Percentuale copertura costi  43,75 

 

16. CONCESSIONE SPAZI PER INSTALLAZIONE ALTANE DA CACCIA: 

 

Si fissa, in € 25,00 annui, la concessione per l’installazione di altane da caccia nel territorio 

comunale. 

 

17. UTILIZZO NOTTURNO CAMPETTO DI CALCIO: 
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si fissa, con decorrenza dal 01.01.2015, la tariffa per l’utilizzo del campo di calcetto in erba 

sintetica, come segue: 

- orari € 8,00 + I.V.A. per i ragazzi fino ai 12 anni; 

- orari € 12,00 + I.V.A. per i ragazzi dai 12 ai 18 anni; 

- orari € 18,00 + I.V.A. per over 18enni ed amatori; 

 

18. INGRESSI MOSTRA MULTIMEDIALE: 

 

DESCRIZIONE GRATUITO INTERO RIDOTTO * 

Ingresso Per i minori di anni 6 ed 

un accompagnatore dei 

gruppi composti da più 

di 10 persone 

€ 5,00 € 3,00 

*  riconosciuto ai minori di anni 12, agli over 65 ed ai gruppi composti da più di 10 persone 

 

3) DI precisare che il gettito derivante dall’applicazione di tali tariffe e contribuzioni sarà previsto 

nel Bilancio di Previsione 2015, in corso di approvazione; 

 

4) DI dare atto, comunque, della copertura minima di cui all’art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 

415, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 1990, n. 38 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

 

Unanime per distinta e palese votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 

11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Ivan BUZZI   dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/06/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 

rimarrà a tutto il 24/06/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 

16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 

 

Pontebba, lì 09/06/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

dr.ssa Paola Leschiutta 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2015, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 

dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Pontebba, lì 09/06/2015 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

dr.ssa Paola Leschiutta 

 

______________________________________________________________________________ 

 


