Reg. Del. N. 14/2017

COMUNE DI VILLA SANTINA
Provincia di Udine
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 31/03/2017
OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI - TARIFFE
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione straordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, sono intervenuti:
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POLONIA ROMANO
DEL FABBRO CLAUDIO
CANDOTTI ADELIA
CIMENTI ROBERTO
BORIA SILVIA
MAZZOLINI POLONIA PIERINO
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FIGEL GIOVANNI
MASIERI MARCO
CANDIDO ELDI
MONAI SILVIA
CIMENTI FRANCO
CONCINA KETTI
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Assume la presidenza il Sig. Romano Polonia nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Paola Bulfon.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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Il CONSIGLIO COMUNALE
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 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;
ATTESO che nel bilancio di previsione 2017 - 2019, in corso di predisposizione, verrà previsto il
gettito dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;
VISTE le attuali tariffe per i servizi cimiteriali;
RITENUTO necessario rivederne l’impostazione, al fine di contemplare le varie tipologie, avuto
riguardo all’attuale appalto dei servizi cimiteriali a Ditta esterna, di cui alla determina n.
176/ST/VIL del 22.12.2014;
VISTO l’allegato prospetto delle nuove tariffe, proposte dal Servizio Tecnico – Manutentivo;
ATTESO che con le stesse si prevede la copertura dei costi dei servizi cimiteriali assicurati ai
cittadini;
VISTO l’art. 42, 2^ comma, lett. f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed
int. e riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, trattandosi di
revisione dell’impostazione tariffaria;
VISTA la delib. C.C. n. 15 del 22.06.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si sono, tra
l’altro, approvate le bozze di convenzioni tra i Comuni di Villa Santina (Ente Capofila), Lauco e
Raveo per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell’art. 21 della L.R.
n. 1/2006 e succ. mod. ed int.;
VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 28 giugno 2016 (Scritt. Priv. dal n. 51 al n. 56
del Comune di Villa Santina – Ente Capofila);
VISTA la delib. G.C. n. 60 del 29 giugno 2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si è, tra
l’altro, approvata la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell’attivazione delle
suddette convenzioni, e si è provveduto all’istituzione e pesatura della Posizioni Organizzative;
VISTO il provvedimento del Sindaco del Comune di Villa Santina dd. 01.07.2016, prot. n. 8384,
con il quale sono stati nominati i Titolari di P.O.;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
SENTITO il Cons. Com.le Sig. Eldi CANDIDO che dichiara il voto contrario per le stesse ragioni
di fondo contenute nella delib. C.C. n. 7 del 06.05.2015;
CON voti favorevoli 6, contrari 2 (Eldi CANDIDO e Silvia MONAI),
CIMENTI e Ketti CONCINA), espressi per alzata di mano,

astenuti 2 (Franco

DELIBERA
DI dare atto di quanto sopra;
DI istituire ed approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe illustrate nel testo allegato alla
presente deliberazione, relative ai servizi cimiteriali;
DI precisare che il gettito derivante dall’applicazione di tali tariffe sarà incluso nel bilancio di
previsione 2017 - 2019, in corso di redazione;
DI dare atto che con tali tariffe si prevede la copertura dei costi dei servizi cimiteriali assicurati ai
cittadini;
e con voti favorevoli 6, contrari 2 (Eldi CANDIDO e Silvia MONAI), astenuti 2 (Franco
CIMENTI e Ketti CONCINA), espressi separatamente per alzata di mano,

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.Si dà atto che il Cons. Com.le Sig. Eldi CANDIDO chiede notizie in merito al bilancio di
previsione 2017-2019, evidenziando che il termine per l’approvazione scade oggi e ricordando che
è importante disporre quanto prima di un bilancio approvato.
Rispondono il Segretario Comunale ed il Sindaco precisando che il Servizio Economico Finanziario
Associato sta ultimando il DUP dei Comuni Convenzionati e che il documento verrà portato nelle
prossime sedute delle Giunte Comunali di Lauco e Raveo mentre per Villa Santina (che l’approverà
per ultimo) ciò avverrà nell’arco di 15 gg. Il Consiglio Comunale avrà luogo orientativamente fine
aprile – prima settimana di maggio p.v.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., di originale digitale
Villa Santina, 05/05/2017
Segretario Comunale
F.to Paola Bulfon

