
 

 

ORIGINALE 
N. 22 del Reg. delibere di Giunta 

 
Comune di Pasiano di Pordenone 

Provincia di Pordenone 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 

OGGETTO: Ricognizione Tasse e Tariffe Comunali per l'anno 2017. 
(Dichiarata immediatamente eseguibile).- 

 
 
 
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:40, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco ai singoli Assessori, si è riunita la giunta comunale con 

l’intervento dei signori: 

 

 

  Presente/Assente 

1. Piccinin Edi Sindaco Presente 

2. Bonotto Paolo Vice Sindaco Presente 

3. Amadio Marta Componente della Giunta Presente 

4. Marcuzzo Gabriele Componente della Giunta Presente 

5. De Bortoli Tiziana Componente della Giunta Presente 

 
 

 

Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna . 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella 
qualità di Sindaco 
che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 



N. 22 / 13/02/2017 
 
OGGETTO: Ricognizione Tasse e Tariffe Comunali per l'anno 2017.   

(Dichiarata immediatamente eseguibile).-  
 

--------===0===--------- 
 

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO TRIBUTI 
 
"" 
RICHIAMATO l’art. 171 del D. Lgs. 267/2000 cosi come modificato dall’articolo 74 del D. Lgs. 118/2011, al 
Bilancio di Previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni nonché le variazioni dei limiti di 
redditto per i tributi locali e per i servizi locali e per i servizi a domanda individuale;” 
 
RICHIAMATO l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici 
contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
RICORDATO  che il comma 169, della Legge 296/2006, stabilisce 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; 
 
RICHIAMATO  l'art. 38,  della Legge Regionale n. 18 del 17 luglio 2015 , che dispone  che i comuni e le 
provincie della Regione Friuli Venezia  adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla 
normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 
 
DATO ATTO che la legge regionale nr. 25/2016 cd. collegato alla manovra di Bilancio 2017-2019 non fissa 
direttamente una specifica tempistica per l’approvazione del Bilancio 2017-2019 per gli Enti Locali della 
Regione FVG e pertanto si applicano i termini fissati dallo Stato; 
 
APPURATO che l’articolo 5, comma 11 del Decreto Legge 244/2016 (cd. Decreto Milleproroghe) ha prorogato 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019 al 31 marzo 2017; 
 
RICHIAMATE  le sottoelencate deliberazioni di Giunta Comunale con le quali si è provveduto ad approvare le 
tariffe, tasse ed imposte dovuti al Comune di Pasiano di Pordenone:  
 

Delibera di G.C. n. 139 del 28.07.2003 con la quale sono determinate le tariffe per utilizzo degli immobili 
(casa Ciot, Parco ai Molini e  fabbricati, Parco della  Munaressa) comunali; 
 
Delibera di G.C. n. 189 del 24.12.2012 “Approvazione tariffe di utilizzo e depositi cauzionali dell’immobile 
comunale  denominato  Centro culturale ex- sede municipale” ; 

 
Delibera di G. C. n. 226 del 29.11.2004, con la quale sono state aumentate le tariffe sull’imposta comunale di 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza anno 2005; 

 
Delibera di G.C. n. 81 del 06.08.2007 con la quale sono determinate le tariffe per utilizzo degli impianti 
sportivi comunali, integrata con la delibera  di G. C. n. 168 del 17.12.2010, e con delib. di G.C. n. 10 del 
24.01.2014; 
 



Delibera di G.C. n. 126 del 27.11.2007 con la quale  sono determinate le tariffe per l’utilizzo, in via 
provvisoria,  della sala polifunzionale a teatro comunale;  

 
Delibera di G.C. n. 201 del  30.12.2009  con la quale sono determinate le quote di compartecipazione utenti 
per  l’accesso agli interventi e Servizi Sociali erogati dal Comune per l’anno 2010;  
 
Delibera di G. C. n.  19 del 05.02.2010, con la quale è stato adeguato il canone per l’occupazione di spazi ed 
arre pubbliche ; 

 
Delibera di G.C. n. 149  del  29.08.2016 con la quale si è provveduto a fissare le tariffe a carico dell’utenza 
per il servizio di trasporto scolastico –anno scolastico 2016/2017, le tariffe del contributo dell'utenza servizio 
mensa scolastica, e doposcuola; 

 
Delibera di G.C. n. 161 del 03.10.2016, riduzione quota di compartecipazione per il trasporto scolastico a 
favore di nuclei famigliari numerosi –A.S. 2016/2017. Approvazione criteri per la concessione. 

 
Delibera di G.C. n. 163  del 27.09.2004 con la quale sono state approvate le  nuove tariffe per i campi 
sportivi comunali, integrata  per impianti e fabbricati, con delib. di G.C. n. 91 del 18.05.2012 e con delib. 
G.C. n. 201 del 29.11.2013, e succ. integraz. con delib. G.C. n. 20 del 27.01.2012; 

 
Delibera di G.C. n. 222  del  20.12.2013  con la quale sono determinate le tariffe per il servizio anziani pasti 
caldi a domicilio ;  
 
Delibera di G.C. n. 166 del 13.10.2014 con determinazione quote di rimborso spese gestionali dei mini-
alloggi per anziani per l’anno 2015. 
 
Delibera di G.C. n. 21 del 11.02.2011 istituzione dei diritti di segreteria su pratiche edilizie  ed urbanistica, e 
sue integrazioni con successive delibere di G.C. n. 32 del 25.02.2011 e n. 31 del 09.03.2012.- 

 
Delibera di G.C. n. 107 del 11.06.2015 diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 
Delibera di G.C. n. 146 del 12.08.2016 tariffe e cauzioni per il noleggio di attrezzature di proprietà comunale 
di aggiornamento/integrazione della delib. G.C. n. 210 del 29.11.2013; 
 
Delibera di G.C. n. 91 del 09.05.2016 “Modifica importi rimborso spese per matrimoni celebrati nella Casa 
Comunale”. 

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento confermare per l’anno 2017 le tariffe e tasse indicate nelle 
summenzionate deliberazioni con effetto dal 1^ gennaio 2017; 
 
RICORDATO inoltre che l’articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 cosi come modificato dall’articolo 1 
comma 444 della L. 2008/2012  prevede: “….Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”; 
  
VISTI i parere di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dell’Area 
UFFICIO TRIBUTI e Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000; 
 
 
 



S I  P R O P O N E  
 
1. Di  richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto 

di legge; 
 
2. Di confermare per l’anno 2017 le tariffe e tasse determinate con le sotto elencate deliberazioni: 

 
IMPOSTA PUBBLICITA’  delibera  di  G.C. n.     226   del  29.11.2004 

COSAP  delibera  di  G.C. n.       19   del   05.02.2010 

TRASPORTI SCOLASTICI, SERVIZIO 
MENSA E DOPOSCUOLA  

 delibera  di  G.C. n.     149    del   29.08.2016    

 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E  
TRASPORTI SOCIALI. 
 
 
 
 
 
TRASPORTI SCOLASTICI RIDUZIONI 
 
DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI 
separazione cons., scioglimento o cessazione 
effetti civili matrimonio 
 
 
RIMBORSO SPESE MATRIMONI 
 
 
 

 
-delibera di G.C. n. 166 del 13.10.2014 …quote rimborso 
spese gestionali mini-alloggi per anno 2015.. 
-delibera di G.C. n. 201 del  30.12.2009 
(centro diurno anziani e servizi socio-assistenziali) 
- integrata  con n. 222 del  20.12.2013 
(pasti caldi) 
 
delibera di G.C. n. 161  del  03.10.2016 riduz. quota  comp. 
Trasporto scolast. a favore dei nuclei famigliari numerosi a.s. 2016/2017 
… 
 
delibera di G.C. n. 107  del  11.06.2015.  

 

delibera di G.C. n. 91 del 09.05.2016 “Modifica importi 
rimborso spese per matrimoni celebrati nella Casa 
Comunale”. 

 
IMPIANTI SPORTIVI E FABBRICATI 
COMUNALI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' 
COMUNALE 
 

 
-delibera di G.C. n. 81  del 06.08.2007 impianti sportivi, 
integrata con n. 168 del 17.12.2010 e sue integraz. n.10 del 
24.0.10214; 
-delibera di G.C. n. 126 del 27.11.2007 teatro com.le; 
-delibera di G.C. n. 139 del 28.07.2003 parchi e fabbricati 
annessi; 
-delibera di G.C. n. 163 del 27.09.2004 integrata con del. 
G.C. n. 91 del 18.5.2012 e del. G.C. n. 210 del 29.11.2013 
nuove tariffe campi sportivi comunali, integrata con delib. 
G.C. n. 20 del 27.01.2012; 
-delibera di G.C. n. 189 del 24.12.2012 tariffe di utilizzo e 
depositi cauzionali dell’immobile del  Centro culturale ex- 
sede municipale” ; 

-delibera di G.C. n. 146 del 12.08.2016 “Tariffe e cauzioni 
per il noleggio di attrezzature di proprietà comunale, 
integrata con  delib. G.C.  n. 210 del 29.11.2013; 



  DIRITTI DI SEGRETERIA in 
  materia di edilizia ed urbanistica 

- delibera di G.C. n. 21 del 11.02.2011 diritti di segreteria 
-delibera di G.C. n. 32 del 25.02.2011 rettifica integraz. 
Diritti si segreteria. 
-delibera di G.C. n. 31 del 09.03.2012 integrazioni diritti 
segreteria. 

 
3. Di dare atto che l’articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 cosi come mofidicato dall’articolo 1 

comma 444 della L. 2008/2012  prevede: “….Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.” le 
premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge; 

 

Stante l'urgenza,  

S I  P R O P O N E  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 
e s.m.e i..- 

"" 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione unanime favorevole, palese 
 

D E L I B E R A  
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto 
di legge. 
 
 
Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, palese 
 
 
il presente atto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 
s.m.e i..- 
 



 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente : _____________________________________ 

UFFICIO TRIBUTI 

 
OGGETTO: Ricognizione Tasse e Tariffe Comunali per l'anno 2017.  

(Dichiarata immediatamente eseguibile).-  
 

 
 

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. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 13/02/2017 IL RESPONSABILE 
 DOTT. MATTEO FACCA 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 1 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. ___13.02.2017___ n. __02____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. ___13.02.2017___ n. __22_____ 

 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente : _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO 

 
OGGETTO: Ricognizione Tasse e Tariffe Comunali per l'anno 2017.  

(Dichiarata immediatamente eseguibile).-  
 

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. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 13/02/2017 IL RESPONSABILE 
 DOTT. MATTEO FACCA 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 1 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. ___13.02.2017___ n. __02____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. ___13.02.2017___ n. __22_____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
  Dazzan dott.ssa Anna 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 13/02/2017. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Anna DAZZAN 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/02/2017 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 04/03/2017 e comunicata ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 1  comma 16  L.R. 21/2003. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 17/02/2017 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Stefania Caldo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 



 Atto n. 22 del 13/02/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: PICCININ EDI
CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S
DATA FIRMA: 15/02/2017 13:18:32
IMPRONTA: 26EED3A843217DA4F8FA8E6AB8BD7DB89524B96AA4A54A8A7159BD2B9C34F04B
          9524B96AA4A54A8A7159BD2B9C34F04B9C63A587CC34062BDBFACFEB5C47BEB9
          9C63A587CC34062BDBFACFEB5C47BEB98A46CD5695404DF9F25CD03D0AA2371E
          8A46CD5695404DF9F25CD03D0AA2371E27C7DAB9497B72049ED7FAEE22AA917F

NOME: DAZZAN ANNA
CODICE FISCALE: DZZNNA67H51I403A
DATA FIRMA: 17/02/2017 12:20:09
IMPRONTA: 744A8C1CCB6E26C651725CBEF957FB482F3DF94680D9F4A43DCF556E31FDC696
          2F3DF94680D9F4A43DCF556E31FDC69630865A52095C8B978CD892796BA5D302
          30865A52095C8B978CD892796BA5D3028BACC7F820CF9B73705BF6E8942069FB
          8BACC7F820CF9B73705BF6E8942069FBF7A95EB92C236B7848B108D981A6A1C2

NOME: CALDO STEFANIA
CODICE FISCALE: CLDSFN70E53G888B
DATA FIRMA: 17/02/2017 12:48:20
IMPRONTA: 258D21B06470044D8ACCB858E532EBD17B4F780D1A9252A8A0F601CE3DA714C7
          7B4F780D1A9252A8A0F601CE3DA714C77C343122D4B962CE1B802ED73204F4D5
          7C343122D4B962CE1B802ED73204F4D54D02EB97772800B9DFDA86785283E262
          4D02EB97772800B9DFDA86785283E26293E2D22343AEE0F739FB29BC3F44E7C6


