COMUNE DI STREGNA
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 16

Del Reg. Delib.

OGGETTO

COPIA

DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZI COMUNALI anno
2018

L'anno duemiladiciotto il giorno primo del mese di febbraio alle ore 9,15 presso la sede
municipale del Comune di Stregna, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è
riunita la giunta comunale.

Presente

Assente

1) POSTREGNA Luca - Sindaco
2) DUGARO Caterina - Assessore
3) GARBAZ Claudio - Assessore
4) SIMONCIG Franco- Assessore

Partecipa il Segretario comunale dott. Alfredo Vazzaz. Constatato il numero legale
degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Postregna Luca nella sua qualità di Sindaco,
il quale espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e acquisiti i prescritti pareri favorevoli ai
sensi del D. Lgs. 267/2000
adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZI COMUNALI anno 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.3 comma 51 della L.R. 4/2001 che fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione al
sessantesimo giorno dell’approvazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione;
Visto l’art.27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine previsto per deliberare le tariffe,
le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e
che le stesse hanno valenza a far data dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento;
Richiamata la propria deliberazione G.C.le n°23 del 15.03.2016, con la quale sono state determinate le tariffe
per i servizi comunali come di seguito esposti:
SERVIZI CIMITERIALI:
-€. 250,00 per l’assegnazione trentennale di miniloculo (ossario);
-€.400,00 Nuovi MINILOCULI cimitero CERNETIG (Delibera G. C.le n° 85 DEL 06.10.2015;
-€.1.500,00 Concessione TUMULI cimiter CERNETIG (Delibera G. C.le n° 85 DEL 06.10.2015;
-€. 250/Mq il costo area cimiteriale per autorizzazione trentennale per costruzione Tomba di Famiglia;
-€. 250/Mq il costo per cessione trentennale area cimiteriale per sepolture private , l’area complessiva per ogni
sepoltura privata comprende anche il 50% dei camminamenti sui fianchi delle tombe quindi: ( 2,20x0,80=mq.1,76
superfice tomba; +( 0,25 x2,20)x2=mq.1,10 fianchi; =Tot. Mq. 2,86 x €. 250/mq=€. 715,00/Cad.
-€. 150,00 autorizzazione decennale posa lapide;
-Servizio affossamento scavo fossa ecc. per i non residenti €. 250,00;
SERVIZI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA;
-Certificati destinazione Urbanistica fino a 10 dieci particelle €.20,00 per ogni particella in più €.2,00;
-Certificati di Abitabilità/Agibilità e altri certificati urbanistico Edilizi €. 20,00;
-DIA (Denuncia inizio attività) Concessioni/Autorizzazioni Edilizie €.30,00;
Per quanto sopra ritenuto e premesso;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del T.U.E.L. n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forma di legge;
DELIBERA
Di CONFERMARE le tariffe (quote a carico degli utenti) per i servizi comunali dell’anno 2017 anche per l’anno 2018,
come di seguito esposti:
SERVIZI CIMITERIALI:
-€. 250,00 per l’assegnazione trentennale di miniloculo (ossario);
-€. 250/Mq il costo area cimiteriale per autorizzazione trentennale per costruzione Tomba di Famiglia;
-€. 250/Mq il costo per cessione trentennale area cimiteriale per sepolture private , l’area complessiva per ogni
sepoltura privata comprende anche il 50% dei camminamenti sui fianchi delle tombe quindi: ( 2,20x0,80=mq.1,76
superfice tomba; +( 0,25 x2,20)x2=mq.1,10 fianchi; =Tot. Mq. 2,86 x €. 250/mq=€. 715,00/Cad.
-€. 150,00 autorizzazione decennale posa lapide;
-Servizio affossamento scavo fossa ecc. per i non residenti €. 250,00;

SERVIZI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA;
-Certificati destinazione Urbanistica fino a 10 dieci particelle €.20,00 per ogni particella in più €.2,00;
-Certificati di Abitabilità/Agibilità e altri certificati urbanistico Edilizi €. 20,00;
-DIA (Denuncia inizio attività) Concessioni/Autorizzazioni Edilizie €.30,00;
Di dichiarare, con separata votazione, all’unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Postregna

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Alfredo Vazzaz
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