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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 
 
N. 20  Seduta del 30/06/2016  
 

OGGETTO:  Conferma aliquote Imu e Tasi per l'esercizio 2016  
 
 
L’Anno 2016 il giorno 30 del mese di GIUGNO   , alle ore 20:00 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria , seduta pubblica /segreta di 
prima /seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente  

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Consigliere Presente 

Milocco Riccardo Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Vice Sindaco Assente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Assente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Assente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Ettore. 
 
Partecipa l'Assessore esterno Dal Forno Gian Carlo. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di , constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
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Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
Oggetto: Conferma aliquote Imu e Tasi per l'esercizio 2016 
 
Il Sindaco presenta il presente punto all’o.d.g. e cede poi la parola all’assessore Dal Forno.  
 
Il consigliere Cepile, chiede al Gruppo consiliare di Maggioranza chiarimenti e delucidazioni circa i tempi di 
approvazione del prossimo bilancio di previsione che si sarebbe dovuto approvare in data odierna. 
 
L’assessore Dal Forno replica dichiarando che purtroppo gli uffici finanziari non sono riusciti ad approntare gli 
schemi di bilancio, poiché eccessivamente oberati da lavoro. Tale ritardo, sicuramente è derivato anche 
dall’applicazione delle nuove incombenze derivanti dalla nuova normativa sull’armonizzazione contabile. Inoltre, 
l’assessore Dal Forno comunica al Consiglio Comunale che l’Amministrazione, nei giorni scorsi, si è impegnata 
per l’eventuale acquisizione del Palazzo dei Provveditori. Tuttavia l’assessore Dal Forno esterna il proprio 
dispiacere e la propria costernazione per non aver rispettato i tempi di approvazione del bilancio di previsione. 
 
Si associa il Sindaco a quanto espresso dall’assessore Dal Forno e tuttavia lo ringrazia per il meritorio lavoro 
svolto. 
 
Dopo ciò,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’Art. 1 commi dal 639 al 731 della Legge 27/12/2013 n. 147, così come modificati dagli Artt. 1 e 2 del D.L. 
06/03/2014 n. 16 convertito, con modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha istituito, dal 01/01/2014, 
l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
VISTO che l’imposta Unica Comunale si articola in due componenti: la componente patrimoniale, costituita 
dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e la componente servizi la quale, a sua volta, si articola nel Tributo per i 
servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 16/05/2014 con propria deliberazione n. 9  e sostituito dal Regolamento comunale IUC 
approvato in data odierna; 
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 04/06/2015 con cui si approvavano le aliquote e le detrazione 
per l’esercizio 2015  dell’IMU; 
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 04/06/2015 con cui si approvavano le aliquote e le 
detrazione per l’esercizio 2015  della TASI; 
 
CONSIDERATO che, l’art. 1comma 26 della Legge si Stabilità 2016 prevede che, al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è 
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione prevista dal comma precedente non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al d. lgs.vo 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato 
dal Presidente del Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, 
 
Consiglieri presenti n. 10; 
Consiglieri assenti n. 03 (Pavan, Rivano e Popesso); 
Consiglieri Votanti n. 10; 
Consiglieri favorevoli n. 08; 
Consiglieri astenuti n. 02 (Cepile e Pizzimenti); 
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Consiglieri contrari n. /, 
 

DELIBERA  
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
di Confermare , per l’anno 2016, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria stabilite con deliberazione di 
consiglio comunale n. 9 del 04/06/2015: 
 

N.ro TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 Abitazione principale e relative pertinenze  esente 

2 Abitazione principale categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze  4,0 

3 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che la utilizzano come 

abitazione principale 7,6 

4 Unità immobiliari in aggiunta a quella principale e relative pertinenze 8,0 

4 Unità immobiliari ad uso diverso dell’abitazione 8,0 

5 Aree edificabili 8,0 

6 Terreni agricoli 8,0 

7 Fabbricati rurali ad uso strumentale esente 

8 

Immobili classificati nella categoria catastale D/9  

(il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservato allo Stato) 8,2 

9 

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D ad eccezione della categoria 

D/9 

(il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservato allo Stato) 7,6 

 

di Confermare , per l’anno 2016, le aliquote della Tasi  stabilite con deliberazione di consiglio comunale n. 
10 del 04/06/2015: 
 

Tipologia Aliquota % 

Abitazione principale e pertinenze esente 

Altri fabbricati 0,3 

Terreni Esente 

Aree edificabili 0,3  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,3  

 

di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica il 
contenuto della deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato 
dal Presidente del Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, 
 
Consiglieri presenti n. 10; 
Consiglieri assenti n. 03 (Pavan, Rivano e Popesso); 
Consiglieri Votanti n. 10; 
Consiglieri favorevoli n. 08; 
Consiglieri astenuti n. 02 (Cepile e Pizzimenti); 
Consiglieri contrari n. /, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, 
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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      PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 24/06/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 24/06/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il  Il Segretario Comunale  
  F.to Massari  Ettore 
 
 
 
Copia conforme all’copia in carta libera per uso am ministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/07/2016 L’impiegato  
  BERGAMO Paola 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/07/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Lucio Damonte 
 
 

ESECUTIVITA` 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 

A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
05/07/2016 al 20/07/2016 ed è divenuta esecutiva il 21/07/2016 decorsi quindici giorni dall'ultimo di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. n. 21/2003. 
 
Dalla residenza comunale, lì [--DTFNPBLCZTTPIUNO—] 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Lucio Damonte 
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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 
 
N. 19  Seduta del 30/06/2016  
 

OGGETTO:  Approvazione PEF, relazione, tariffe TARI e scadenze.  
 
 
L’Anno 2016 il giorno 30 del mese di GIUGNO   , alle ore 20:00 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria , seduta pubblica /segreta di 
prima /seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente  

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Consigliere Presente 

Milocco Riccardo Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Vice Sindaco Assente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Assente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Assente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Ettore. 
 
Partecipa l'Assessore esterno Dal Forno Gian Carlo. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di , constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
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Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
 
Oggetto: Approvazione PEF, relazione, tariffe TARI e scadenz e. 
 
Il Sindaco presenta il provvedimento in oggetto e cede la parola all’assessore Dal Forno che relaziona 
dettagliatamente. 
 
Dopo ciò, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
l’imposta unica comunale (IUC); 
- l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- con deliberazione consiliare di data odierna è stato modificato il vigente Regolamento IUC approvato con 
Delibera Consigliare n. 16 del 09/07/2015; 
 - la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs n.267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni 
anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredandolo di una relazione previsionale e programmatica e 
di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza. 
 
RICHIAMATI:  

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 
31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016;  

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 

• l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia 
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli 
enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini 
previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;  

• l’articolo 6, comma 3, della legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 non fissa direttamente una 
specifica tempistica per l’anno 2016 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello 
statale. Ciononostante, precisa che, in via straordinaria per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 38 della 
legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali potranno 
eventualmente essere differiti con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie 
locali, in relazione a motivate esigenze; 

• il Decreto n. 441/Aal del 13 aprile 2016 dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento 
delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 
con cui  è stato prorogato al 30 giugno 2016 l’approvazione del bilancio di previsione.  

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
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CONSIDERATO che: 
- il comma 651 dell’art.1 della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI 
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo 
stesso utilizzato per l’applicazione della TARES 2013; 
- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della 
modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del 
servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e 
costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 
- il comma 654 dell’art.1 della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 
- il comma 704 dell’art.1 della L.147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 
(istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 
dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 
- l’art. 2 comma 10 lett e-bis) del D.L. 16/2014 ha aggiunto al comma 652 dell’art.1 della L.147/2013 , in fine, il 
seguente periodo: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 
 
PRESO ATTO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla Provincia; 
 
DATO ATTO  che: 
- l’approvazione del piano finanziario è di competenza del Consiglio comunale che tramite tale strumento di 
programmazione deve prevedere l’integrale copertura di tutti i costi riferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati con i proventi della tariffa; 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri 
definiti dal DPR 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i 
costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle 
fasi fondamentali di classificazione e individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla 
gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
- il piano delle risorse finanziarie necessarie per la gestione del ciclo dei rifiuti nell’anno 2016 è stato elaborato 
prendendo a riferimento i costi di gestione del servizio sostenuti nell’anno 2015, a tali costi sono state aggiunte le 
altre voci di spesa previste dal metodo normalizzato; 
- sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa da applicare alle utenze domestiche ed alle 
utenze non domestiche nonché le caratteristiche del servizio dei rifiuti da erogare nell’ambito delle disposizioni 
vigenti; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC e in particolar modo il capo III° – La tassa sui rifiuti (TARI) 
modificato dal Consiglio Comunale in data odierna; 
 
ATTESO che: 
- si è provveduto a prendere visione della relazione tecnica e del piano finanziario inserito nella stessa, proposti al 
fine di procedere all’approvazione dei medesimi da parte del Consiglio Comunale; 
- le scelte adottate per i coefficienti TARI si basano su un criterio che tiene conto dei parametri applicati nel 2015, 
(calcolati sulla base delle disposizioni di cui al DPR 158/99), nonché sulle valutazioni congiunte poste in essere 
tra comune e gestore sulla produzione media di rifiuti imputabile a ciascuna categoria, applicando la 
discrezionalità di aumentare o diminuire per 50% i coefficienti stabiliti dalla normativa; 
- sono stati applicati i coefficienti minimi e che a questi, come previsto dalla normativa, sono stati ridotti del 50% 
per le classi 16 e 17 mentre la classe 9 è stata equiparata come omogeneità di potenziale produzione di rifiuti alla 
classe 8; 
- la tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio e 
rilevato che il costo del servizio per l’anno 2016 è da coprire con i proventi dello stesso è pari a 194.386,00€, al 
netto dell’addizionale provinciale (4,5%) e considerato che la piena copertura del medesimo, viene raggiunta 
attraverso l’applicazione alle superfici assoggettabili, delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche; 
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DATO ATTO  che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte 
integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato DPR 158/1999; 
 
DATO ATTO  inoltre che la TARI 2016 verrà riscossa con 2 rate aventi scadenza: 
- 31 agosto 2016 
- 28 febbraio 2017; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato 
dal Presidente del Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, 
 
Consiglieri presenti n. 10; 
Consiglieri assenti n. 03 (Pavan, Rivano e Popesso); 
Consiglieri Votanti n. 10; 
Consiglieri favorevoli n. 08; 
Consiglieri astenuti n. /; 
Consiglieri contrari n. 02 (Cepile e Pizzimenti), 
 

D E L I B E R A  
 

1. di APPROVARE  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 per un costo 
complessivo di 182.681,00 euro come risulta dal prospetto inserito nella relazione di accompagnamento (Allegato 
A); 
 
2. di APPROVARE  la relazione di accompagnamento redatta dal soggetto affidatario della gestione dei rifiuti sui 
criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI per l’anno 2016 (allegato B); 
 
3. di APPROVARE  il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche (allegato C) che di seguito si riporta 
per estratto: 
 

             RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Nr. Componenti 
Tariffa parte fissa 

Tariffa parte variabile kb min. 
1 0,875 35,57  
2 1,020 83,01  
3 1,124 106,72  
4 1,208 130,44  
5 1,291 171,94  

6 o piu' 1,353 201,59  
 

   
 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Classi  TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa 

Tariffa 
coeff. Min. 

Parte 
variabile 

tariffa 
coeff. Min 

Totale 
tariffa 
coeff. 
Min. 

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO            0,213  0,209          0,422  

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI            0,445  0,443          0,889  

3 
STABILIMENTI BALNEARI 

           0,253  0,250          0,503  

4 
ESPOSIZIONI AUTOSALONI 

           0,199  0,201          0,401  

5 
ALBERGHI CON RISTORANTE  

           0,711  0,707          1,418  
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6 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE  

           0,532  0,527          1,059  

7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

           0,631  0,629          1,261  

8 
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 

           0,665  0,661          1,325  

9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

           0,366  0,661          1,026  

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

           0,578  0,572          1,150  

11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 

           0,711  0,708          1,419  

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

           0,478  0,475          0,953  

13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

           0,611  0,608          1,219  

14 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

           0,286  0,282          0,567  

15 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

           0,366  0,362          0,728  

16 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 

           3,217  1,596          4,813  

17 
BAR, CAFFE', PASTICCERIA 

           2,419  1,200          3,619  

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

           1,170  1,161          2,331  

19 
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

           1,023  1,013          2,037  

20 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

           4,027  4,001          8,029  

21 
DISCOTECHE, NIGHT CLUB 

           0,691  0,689          1,380  

 
 
 

4. di DARE ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016, data 
di istituzione del tributo sui rifiuti TARI; 
 
5. di DARE ATTO  che la TARI 2016 verrà riscossa in due rate con scadenza: 
- 1°rata 31 agosto  2016; 
- 2°rata a saldo 28 febbraio 2017; 
 
6. di TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità indicate in 
premessa; 
 
7. di DARE ATTO  che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla provincia. 
 
 
Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato 
dal Presidente del Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, 
 
Consiglieri presenti n. 10; 
Consiglieri assenti n. 03 (Pavan, Rivano e Popesso); 
Consiglieri Votanti n. 10; 
Consiglieri favorevoli n. 08; 
Consiglieri astenuti n. /; 
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Consiglieri contrari n. 02 (Cepile e Pizzimenti), 
 
DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, 
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 05/07/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT.  ETTORE MASSARI 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 05/07/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO DOTT. ETTORE MASSARI 
 

 



Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  19    del  30/06/2016  
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il  Il Segretario Comunale  
 F.to  F.to Massari  Ettore 
 
 
 
Copia conforme all’copia in carta libera per uso am ministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/07/2016 L’impiegato  
 BERGAMO Paola 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/07/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Lucio Damonte 
 
 

ESECUTIVITA` 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 

A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
05/07/2016 al 20/07/2016 ed è divenuta esecutiva il 21/07/2016 decorsi quindici giorni dall'ultimo di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. n. 21/2003. 
 
Dalla residenza comunale, lì [--DTFNPBLCZTTPIUNO—] 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Damonte Lucio 
 



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

PIANO   FINANZIARIO            2015
COSTO IVA INSERITO

COSTI DI GESTIONE TOTALE CG 89.142,87            

TOT CGIND 58.771,90                     

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 3.394,63      

Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 10.527,00    

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 34.963,50    

Altri Costi (AC) 9.886,77      

TOT CGD 30.370,97                     

Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 21.885,60    

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 8.485,37      

COSTI COMUNI TOTALE CC 84.400,40            

Costi Amministrativi dell'Accertamento(CARC) 5.304,33      

Costi Generali di Gestione (CGG) 79.096,07    

Costi Comuni Diversi (CCD) -                   

COSTI D'USO DEL CAPITALE TOTALE CK 9.137,62              

Ammortamenti -                   

Accantonamenti 9.137,62      

Remunerazione capitale investito (R) -                   

TOTALE 182.680,88                 

A- CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ton tariffa €/ton  importo  Imponibile  IVA  Imponibile+IVA  %IVA 

CG IND - Costi gestione indiff.

CLS - Spazzamento e Lavaggio

Spazzamento città 1.278,75 1.278,75 127,88                   1.406,63               

Costi spazzamento effetuati direttamente dal comune 1.988,00 1.988,00 - 1.988,00               

Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.) 0,00 -                             -                       

Totale CLS 3.266,75        127,88             3.394,63              10%

CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.

Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO 9.570,00 9.570,00 957,00                   10.527,00             

Raccolta e trasporto ingombranti 0,00 -                             -                       

Pronto intervento 0,00 -                             -                       

Raccolta RUP 0,00 -                             -                       

Totale CRT 9.570,00        957,00             10.527,00            10%

CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff. -                             

Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO 422,600 130,00 27.469,00 27.469,00 2.746,90                30.215,90             

Smaltimento INGOMBRANTI 21,780 240,00 2.613,60 2.613,60 261,36                   2.874,96               

 Smaltimento Rifiuti da spazzamento 16,780 160,00 1.702,40 1.702,40 170,24                   1.872,64               

Totale CTS 31.785,00      3.178,50          34.963,50            10%

AC - Altri costi -                             

Gestione esterna al Comune del Centro di Raccolta 8.600,00 8.600,00 8.600,00               

Costi Centro di raccolta sostenuti direttamente dal Comune 1.286,77 1.286,77 - 1.286,77               

Servizi accessori extra (es. raccolta rifiuti abbandonati, campagane informative...tuttii costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) 0,00 0,00 -                             -                       

Totale AC 9.886,77        -                   9.886,77              10%

totale CGIND 54.508,52                4.263,38                58.771,90                   10%

B -CGD - Costi gestione  rifiuti diff.

CRD - Costi raccolta diff. -                             

Costi raccolta differenziata varie tipologie di rifiuto (verde, umido, carta e cartone, plastica, lattine, vetro) 19.896,00 19.896,00      1.989,60                21.885,60             

-                 -                             -                       

Totale CRD 19.896,00      1.989,60          21.885,60            10% -22%

CTR - Trasporto e smaltimento diff. -                             

Recupero UMIDO 111,160 99,00 5.502,42 5.502,42 550,24                   6.052,66               

Recupero VERDE 37,340 79,00 1.662,43 1.662,43 166,24                   1.828,67               

Altri smaltimenti (pile, medicinali, pneumatici, vernici, bombolette, inerti) 25,001 549,13 549,13 54,91                     604,04                  

7.713,98        771,40             8.485,37              

totale CGD 27.609,98                2.761,00                30.370,97                   10%

Totale A+B       CG 82.118,50             7.024,37           89.142,87             

C- CC Costi Comuni

CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione utenze presunte costo unitario

gestione diretta da parte del Comune del servizio di sportello 5.304,33 5.304,33 5.304,33

personale tecnico amministrativo costo diretto del Comune 0,00 no 0,00

spese servizi postali vari 0,00 -                             0,00

spese per servizio di stampa imbustamento e spedizione 0,00 -                             0,00

servizi amministrativi vari 0,00 -                             0,00

manutenzione software 0,00 -                             0,00

costo diretti di riscossione del Comune 0,00 no 0,00

Totale CARC 5.304,33        -                   5.304,33              22%

CGG - Costi generali di gestione -                             

Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori che segue l'organizzazione del servizio) 1.827,97 1.827,97 1.827,97

Costi personale (ribaltamento da servizio di spazzamento, raccolta trasporto smaltimento differenziato ed indifferenziato CLS-CRT-CTS-CRD-CTR) 70.243,73 70.243,73 7.024,37                77.268,10

Costi di contenziosi su appalti/affidamenti, controllo della qualità del servizio erogato 0,00 0,00 -                             0,00

Totale CGG 72.071,69      7.024,37          79.096,07            10%

CCD - Costi Comuni Diversi -                             

Spese generali e voce forfettaria a copertura TARI non preventivabili 0,00 -                             0,00

Spese generali dirette sostenute dal Comune (servizi di rete, locazione, assicurazione ) 0,00 no 0,00

N Costi comuni diversi 0,00 -                             0,00

Totale CCD -                 -                   -                       10%

Totale C             CC 77.376,02             7.024,37           84.400,40             

D-CK Costi d'uso del capitale

Amm- Ammortamenti

Ammortamenti riferiti agli investimenti relativi alla gestione dei rifuti (impianti mezzi attrezzature e servizi) 0,00 no -                              

-                 -                             -                                  10%

Accantonamenti

agevolazioni e riduzioni all'utenza ( es.: compostaggio domestico) 9.137,62 9.137,62 9.137,62                     10%

Accantonamenti diretti  0,00 -                             -                                  10%

Perdite su crediti diretti 0,00 no -                                  10%

Totale Acc 9.137,62        -                             9.137,62                     

R- Remunerazione del capitale investito

remunerazione del capitale

Totale R -                 -                             -                                  10%

Totale CK 9.137,62               -                       9.137,62               

TOTALE GENERALE 168.632,14       14.048,75     182.680,88       

TF (costi fissi) = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 106.819,41                                                

TV (parte variabile) = CRT + CTS + CRD +CTR 75.861,47                                                  

182.680,88                                                

ATTENZIONE SONO ESCLUSI DAL PRESENTE PROSPETTO E DOVRANNO ESSERE STIMATI DAL COMUNE :

(VEDASI PROSPETTO CONSUNTIVO 2015 e PREVISIONE - STIMA 2016 SU BASE 2015 )

servizio di carico verde e ramaglie

servizio di spazzamento strade comunali

servizio di trasporto inerti

servizio di trasporto  residui pulizia strade

etc

Costi di Gestione dei servizi sui RSU Indifferenziati (CGIND)

Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)

CONSUNTIVO 2015



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

PIANO TARIFFARIO UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  ANNO 2016



Dettaglio utenze domestiche 

N. componenti Mq. Superficie occupata Nr. Utenze 
1 556                                                                                                                               3
1 25.286                                                                                                                          277 unico occupante 
1 164                                                                                                                               2 aire
1 375                                                                                                                               4 stag
2 28.412                                                                                                                          252
2 1.721                                                                                                                            10 composter
2 3.831                                                                                                                            46 stag
3 16.841                                                                                                                          137
3 1.167                                                                                                                            9 composter
4 13.745                                                                                                                          102
4 622                                                                                                                               5 composter
5 3.138                                                                                                                            21
5 195                                                                                                                               1 composter
6 993                                                                                                                               8
6 218                                                                                                                               1 rurali

Totali 97.264                                                                                                                          878

Dettaglio utenze non domestiche 

Classi DESCRIZIONE
 Superficie totale 

Stot(ap)  
1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                              687 
2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI                                77 
3 STABILIMENTI BALNEARI
4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI                            3.555 
5 ALBERGHI CON RISTORANTE                            1.197 
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE                              847 
7 CASE DI CURA E RIPOSO
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                            1.544 
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO                              315 

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI                            1.068 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                              124 

12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)                              159 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                              150 
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB                            1.455 
17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA                              911 

18
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI                              158 

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                              121 
21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB

Totale 12.368                        



TOTALE

CGIND - Costi di gestione del ciclo dei RSU indifferenziati
   CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade pubbliche 3.395
   CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU 10.527,00
   CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU 34.963,50
   AC - Altri costi 9.886,77
Totale CGIND 58.771,90

CGD - Costi di gestione del Ciclo di Raccolta Differenziata
   CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 21.885,60
   CTR - Costi di trattamento e riciclo 8.485,37
Totale CGD 30.370,97

TOTALE CG - Costi operativi di gestione 89.142,87

CARC - Costi amm.vi di accertamento, riscossione e cont. 5.304,33
CGG - Costi generali di gestione 79.096,07
CCD - Costi comuni diversi

TOTALE CC - Costi comuni 84.400,40

Amm - Ammortamenti
Acc - Accantonamenti 9.137,62
R - Remunerazione del capitale investito

TOTALE CK - Costi d'uso del capitale 9.137,62

TOTALE COSTI (CG + CC + CK) 182.680,89

TF (parte fissa) = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 106.819,42
TV (parte variabile) = CRT + CTS + CRD + CTR 75.861,47
Totale (verifica) 182.680,89

Percentuale parte fissa: 58,47
Percentuale parte variabile: 41,53

Tabella n. 1 Riepilogo costi ANNO 2016



Classi DESCRIZIONE
 Superficie totale 

Stot(ap)  
Kd(ap) scelto

Produzione presunta 
rifiuti

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                               687 2,60 1.786                            
2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI                                 77 5,51 424                               
3 STABILIMENTI BALNEARI                                   - 3,11 -                                    
4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI                            3.555 2,50 8.888                            
5 ALBERGHI CON RISTORANTE                            1.197 8,79 10.522                          
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE                               847 6,55 5.548                            
7 CASE DI CURA E RIPOSO                                   - 7,82 -                                    
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                            1.544 8,21 12.676                          
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO                               315 8,21 2.586                            

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI                            1.068 

7,11 7.593                            
11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                               124 8,80 1.091                            

12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)                               159 

5,90 938                               
13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                                   - 7,55 -                                    
14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                                   - 3,50 -                                    
15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                               150 4,50 675                               
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB                            1.455 19,84 28.860                          
17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA                               911 14,91 13.583                          

18
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI                               158 

14,43 2.280                            
19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                                   - 12,59 -                                    
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                               121 49,72 6.016                            
21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB                                   - 8,56 -                                    

TOTALI 12.368                            103.467                        

totale rifiuti prodotti utenze non domestiche corre tta dal coefficiente kd 103.467                          

Calcolo produzione rifiuti presunta utenze non dome stiche con applicazione coefficiente minimo

Calcolo produzione rifiuti presunta utenze non dome stiche con applicazione coefficiente massimo



Rifiuti complessivamente prodotti in kg. Anno 2015 942.664                            

Costo complessivo presunto previsto per il servizio anno 2016 182.681                            

Costo  parte fissa da D.P.R. 158/99 (suddivisione costi da PEF) 58,47                         106.819                            
Costo parte variabile da D.P.R. 158/1999 (suddivisione costi da PEF) 41,53                         75.861                              

Quota di rifiuti da attribuire alle classi di utenz e (domestiche e non domestiche) con 
applicazione coefficienti DPR 158/99

kd minimo 

Presunta produzione rifiuti utenze non domestiche applicando i vari coefficienti (vedi calcolo 
"produzione rifiuti") 103.467

percentuale calcolata sul quantitativo di rifiuti prodotta nell'anno 10,98

Presunta produzione rifiuti utenze  domestiche (calcolata per differenza fra il quantitativo totale dei 
rifiuti prodotti nell'anno 2015 ed i quantitavi derivanti dall'applicazione del kd alle utenze non 
domestiche) 839.197                     

percentuale 89,02

Costo complessivo utenze domestiche applicando la percentuale corrispondente ai rifiuti 
presuntivamente prodotti 162.630                     
Costo complessivo utenze non domestiche  applicando la percentuale corrispondente ai rifiuti 
presuntivamente prodotti 20.051                       

Totale complessivo costo servizio anno 2016 182.681                     

Costo  parte fissa da D.P.R. 158/99 (suddivisione costi da PEF) 58,47
Costo parte variabile da D.P.R. 158/1999 (suddivisione costi da PEF) 41,53

Costo parte fissa utenze domestiche 95.095                       
Costo parte variabile utenze domestiche 67.535                       

Costo parte fissa utenze non domestiche 11.724                       
Costo parte variabile utenze non domestiche 8.327                         

TABELLA N. 2  - riepilogo dati per determinazione t ariffa



N. componenti Mq. Superficie occupata Ka(n) S(Stot(n) x Ka(n) Quf(n)
1 556                                           0,84 467                         0,875
1 25.286                                     0,67 16.992                   0,700 unico occupante 20%
1 164                                           0,67 110                         0,700 aire 20%
1 375                                           0,67 252                         0,700 stag 20%
2 28.412                                     0,98 27.844                   1,020
2 1.721                                        0,784 1.349                      0,816 composter 20%
2 3.831                                        0,784 3.004                      0,816 stag 20%
3 16.841                                     1,08 18.188                   1,124
3 1.167                                        0,864 1.008                      0,900 composter 20%
4 13.745                                     1,16 15.944                   1,208
4 622                                           0,93 577                         0,966 composter 20%
5 3.138                                        1,24 3.891                      1,291
5 195                                           0,992 193                         1,033 composter 20%
6 993                                           1,30 1.291                      1,353
6 218                                           1,04 227                         1,083 rurali 20%

Totali 97.264                                     91.338                   

Costi fissi utenze domestiche 95.094,94
Superficie totale utenze domestiche corretta dal coeff. Ka(n) 91.338                   

Quota unitaria fissa Quf 1,04

Nr. Componenti Nr. Utenze Coeff. Kb N(n)*Kb(n) TVd
1 3 0,6 2                             35,57
1 277 0,48 133                         28,46 unico occupante 20%
1 2 0,48 1                             28,46 aire 20%
1 4 0,48 2                             28,46 stag 20%
2 252 1,4 353                         83,01
2 10 1,12 11                           66,40 composter 20%
2 46 1,12 52                           66,40 stag 20%
3 137 1,8 247                         106,72
3 9 1,44 13                           85,38 composter 20%
4 102 2,2 224                         130,44
4 5 1,76 9                             104,35 composter 20%
5 21 2,9 61                           171,94
5 1 2,3 2                             137,55 composter 20%
6 8 3,4 27                           201,59
6 1 2,7 3                             161,27 rurali 20%

Totali 878                                           1.139                      

Quantità rifiuti prodotti utenze domestiche 839.197           
num. Totale utenze domestiche corretto da coeff.Kb(n) 1.139               

Quota unitaria variabile in kg/famiglie Quv 736,75             

Costo variabile utenze domestiche 67.534,93        
Quantità rifiuti prodotti utenze domestiche 839.197           

Cu 0,0805

Tabella n. 3  Calcolo parte fissa tariffa utenze do mestiche

Tabella n. 4  Calcolo parte variabile tariffa utenz e domestiche con applicazione coefficiente minimo



Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA
 Superficie totale 

Stot(ap)  
Kc(ap) Stot(ap)*Kc(ap)

 parte fissa 
tariffa 

Qapf*Kc(ap) 

Previsioni 
introito

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                      687 0,32 220                    0,213                 146               
2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI                        77 0,67 52                      0,445                 34                 
3 STABILIMENTI BALNEARI                           - 0,38 -                         0,253                 -                    
4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI                   3.555 0,30 1.067                 0,199                 709               
5 ALBERGHI CON RISTORANTE                   1.197 1,07 1.281                 0,711                 851               
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE                      847 0,80 678                    0,532                 450               
7 CASE DI CURA E RIPOSO                           - 0,95 -                         0,631                 -                    
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                   1.544 1,00 1.544                 0,665                 1.026            
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO                      315 0,55 173                    0,366                 115               

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI                   1.068 0,87 929                    0,578                 617               

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                      124 1,07 133                    0,711                 88                 

12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, 
PARRUCCHIERE)                      159 0,72 114                    0,478                 76                 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                           - 0,92 -                         0,611                 -                    
14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                           - 0,43 -                         0,286                 -                    
15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                      150 0,55 83                      0,366                 55                 
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB                   1.455 4,84 7.042                 3,217                 4.680            
17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA                      911 3,64 3.316                 2,419                 2.204            
18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI                      158 1,76 278                    1,170                 185               
19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                           - 1,54 -                         1,023                 -                    
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                      121 6,06 733                    4,027                 487               
21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB                           - 1,04 -                         0,691                 -                    

TOTALI 12.368                17.642               11.724          

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE 11.724                
Superficie attività corretta dal coeff. Kc (ap) 17.642                

Qapf 0,66

Classi DESCRIZIONE
 Superficie totale 

Stot(ap)  
Kd(ap) 
scelto

Kd(ap) scelto * 
Stot(ap)

Parte variabile 
tariffa 

Previsione 
introito 

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                      687 2,60 1.786                 0,209 144               
2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI                        77 5,51 424                    0,443 34                 
3 STABILIMENTI BALNEARI                           - 3,11 -                         0,250 -                    
4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI                   3.555 2,50 8.888                 0,201 715               
5 ALBERGHI CON RISTORANTE                   1.197 8,79 10.522               0,707 847               
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE                      847 6,55 5.548                 0,527 446               
7 CASE DI CURA E RIPOSO                           - 7,82 -                         0,629 -                    
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                   1.544 8,21 12.676               0,661 1.020            
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO                      315 8,21 2.586                 0,661 208               

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI                   1.068 7,11 7.593                 0,572 611               

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                      124 8,80 1.091                 0,708 88                 

12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, 
PARRUCCHIERE)                      159 5,90 938                    0,475 75                 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                           - 7,55 -                         0,608 -                    
14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                           - 3,50 -                         0,282 -                    
15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                      150 4,50 675                    0,362 54                 
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB                   1.455 19,84 28.860               1,596 2.323            
17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA                      911 14,91 13.583               1,200 1.093            

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI                      158 14,43 2.280                 1,161 183               
19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                           - 12,59 -                         1,013 -                    
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                      121 49,72 6.016                 4,001 484               
21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB                           - 8,56 -                         0,689 -                    

TOTALI 12.368                103.467             8.327            

costi variabili utenze non domestiche 8.327
totale rifiuti prodotti utenze non domestiche corretta dal co efficiente kd 103.467              

Tabella n. 5 - Calcolo parte fissa utenze non domestiche  con applicazione coefficiente minimo

Tabella n. 6  - Calcolo parte variabile utenze non dom estiche con applicazione coefficiente minimo



Cu (costo unitario) 0,08



Nr. Componenti
Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile kb 

min.
1 0,875 35,57
2 1,020 83,01
3 1,124 106,72
4 1,208 130,44
5 1,291 171,94

6 o piu' 1,353 201,59

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE



Sup./mq Comp. Totale
100 1 0,875 35,57 123,03

100 3 1,124 106,72 219,16

100 4 1,208 130,44 251,21

100 6 o più 1,353 201,586 336,93

UTENZE DOMESTICHE

ESEMPI CON TARIFFE DIVERSIFICATE

TARI Kb min



N. componenti Superficie mq. T. p. fissa Introito p.fissa Nuclei familiari P.v. Kb. minimo Introito p. variabile Totale fissa + var.
1 556                0,875 486,25 3 35,57                       106,72                              592,97                     
1 25.286           0,700 17691,09 277 28,46                       7.883,21                           25.574,30                 
1 164                0,700 114,74 2 28,46                       56,92                                171,66                     
1 375                0,700 262,36 4 28,46                       113,84                              376,20                     
2 28.412           1,020 28989,00 252 83,01                       20.917,53                         49.906,53                 
2 1.721             0,816 1404,76 10 66,40                       664,05                              2.068,81                   
2 3.831             0,816 3127,04 46 66,40                       3.054,62                           6.181,66                   
3 16.841           1,124 18936,38 137 106,72                     14.620,93                         33.557,31                 
3 1.167             0,900 1049,76 9 85,38                       768,40                              1.818,16                   
4 13.745           1,208 16600,00 102 130,44                     13.304,69                         29.904,69                 
4 622                0,966 600,96 5 104,35                     521,75                              1.122,71                   
5 3.138             1,291 4051,16 21 171,94                     3.610,76                           7.661,93                   
5 195                1,033 201,40 1 137,55                     137,55                              338,95                     
6 993                1,353 1344,00 8 201,59                     1.612,69                           2.956,69                   
6 218                1,083 236,05 1 161,27                     161,27                              397,31                     

Totali 95.095           67.535                              162.630                    

 Previsione introito tariffe utenze domestiche



Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' Superfici
Parte fissa 

Tariffa coeff. 
Min.

Parte variabile 
tariffa coeff. 

Min

Totale tariffa 
coeff. Min.

Previsioni 
introito

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO               687 0,21 0,209 0,422             290                      
2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI                 77 0,45 0,443 0,889             68                        
3 STABILIMENTI BALNEARI                   - 0,25 0,250 0,503             -                           
4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI            3.555 0,20 0,201 0,401             1.424                   
5 ALBERGHI CON RISTORANTE            1.197 0,71 0,707 1,418             1.698                   
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE               847 0,53 0,527 1,059             897                      
7 CASE DI CURA E RIPOSO                   - 0,63 0,629 1,261             -                           
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI            1.544 0,66 0,661 1,325             2.046                   
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO               315 0,37 0,661 1,026             323                      

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

           1.068 
0,58 0,572 1,150             1.229                   

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE               124 0,71 0,708 1,419             176                      

12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)

              159 
0,48 0,475 0,953             152                      

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                   - 0,61 0,608 1,219             -                           
14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                   - 0,29 0,282 0,567             -                           
15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI               150 0,37 0,362 0,728             109                      
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB            1.455 3,22 1,596 4,813             7.003                   
17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA               911 2,42 1,200 3,619             3.297                   

18
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI

              158 
1,17 1,161 2,331             368                      

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                   - 1,02 1,013 2,037             -                           
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO               121 4,03 4,001 8,029             971                      
21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB                   - 0,69 0,689 1,380             -                           

Totale 12.368          20.051                 

 Riepilogo introito Tariffe Utenze non domestiche c on l'applicazione dei diversi coefficienti

Previsione introito - Kd minimo



Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Parte fissa 

Tariffa coeff. 
Min.

Parte 
variabile 

tariffa coeff. 
Min

Totale 
tariffa 

coeff. Min.

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,213            0,209 0,422         

2
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI

0,445            0,443 0,889         

3
STABILIMENTI BALNEARI

0,253            0,250 0,503         

4
ESPOSIZIONI AUTOSALONI

0,199            0,201 0,401         

5
ALBERGHI CON RISTORANTE 

0,711            0,707 1,418         

6
ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

0,532            0,527 1,059         

7
CASE DI CURA E RIPOSO

0,631            0,629 1,261         

8
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

0,665            0,661 1,325         

9
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

0,366            0,661 1,026         

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

0,578            0,572 1,150         

11
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE

0,711            0,708 1,419         

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)

0,478            0,475 0,953         

13
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

0,611            0,608 1,219         

14
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

0,286            0,282 0,567         

15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

0,366            0,362 0,728         

16
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

3,217            1,596 4,813         

17
BAR, CAFFE', PASTICCERIA

2,419            1,200 3,619         

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

1,170            1,161 2,331         

19
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

1,023            1,013 2,037         

20
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

4,027            4,001 8,029         

21
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

0,691            0,689 1,380         

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE



Classe
mq. Attività TARI 2015

Totale 
TARI 2015

Tari 2016 
kd min

Totale

6 100 Albergo senza ristorante 1,059      105,88       

17 100 Bar caffè pasticceria 3,62        361,90       

8 100
Uffici Agenzie studi 
professionali 1,325      132,53       

20 100
Ortofrutta pescherie fiori e 
piante pizza al taglio 8,029      802,86       

UTENZE NON DOMESTICHE

ESEMPI CON TARIFFE DIVERSIFICATE



UTENZE DOMESTICHE

Totale kb minimo 
162.630                                                               

UTENZE NON DOMESTICHE

Totale kd minimo

20.051                                                                 

182.681                                                               

Riepilogo totale introiti per classe 
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PREMESSA 

 

Il presente documento è relativo alla TARI (Tributo Servizio Rifiuti)  quale componente dell’Imposta Unica 

Comunale “I.U.C.”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi :  

a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

b. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali  

2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (TARES).  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 

commi :  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.  

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità  

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo 

comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al 

costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
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successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la 

stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.  

Anche per l’anno 2016 rimane attuale lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella 

determinazione delle tariffe adottato a decorrere dall’01.01.2013 con istituzione della TARES.  

L’insieme quindi dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è determinato con 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un dettagliato piano finanziario, redatto in conformità 

all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, che comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specificazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie.  

Il piano deve essere accompagnato da una relazione che indichi:  

a) il modello gestionale organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio;  

c) la ricognizione degli impianti;  

d) gli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.  

Per la determinazione del costo riferito unicamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, è necessaria la 

redazione del Piano finanziario da strutturare in base ai criteri ed agli elementi definiti dal D.P.R. 158/1999. 

Il Piano finanziario si pone quindi come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare 

riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI. 

Il suddetto documento prevede anche una parte descrittiva, nel seguito sviluppata, che illustra l’attuale 

modello gestionale ed organizzativo del servizio, i risultati ottenuti ed i termini di miglioramento da 

introdurre. 
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Il servizio di igiene ambientale per l’anno 2016 

 

Le attività, le modalità e gli standard di qualità del servizio di Igiene Ambientale nell’ambito del territorio 

cittadino sono affidate in house providing alla società Net S.p.a. - Soggetto a totale capitale pubblico 

derivante dalla fusione con il CSR S.p.a. intervenuta nell'anno 2011. 

Per l’anno 2016 Net si pone come obiettivo qualificante il mantenimento dei buoni livelli qualitativi 

raggiunti e l’ulteriore miglioramento delle raccolte differenziate, unitamente, per quanto possibile, 

all’attuazione di interventi e strategie per il contenimento della crescita della produzione procapite dei rifiuti 

urbani ed assimilati, che dovrebbero essere stabilite dallo Stato e dalle Regioni secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 152/2006.  

Nell’anno 2015 è stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata complessiva pari al 55% valore 

inferiore con quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 che fissava l’obiettivo finale del 65% per l’anno 2012.  

La prevenzione, il recupero ed il riciclaggio continuano ad essere le operazioni primarie da attuare, sia per 

ottemperare ai dettati di legge, sia per contribuire ad una effettiva tutela dell’ambiente, sia per ovviare alla 

perdurante carenza di impianti di trattamento e smaltimento nella Provincia di Udine. Carenza che, come già 

negli anni precedenti, ha nuovamente obbligando a conferire in impianti fuori Regione anche nel 2015 una 

gran parte degli scarti prodotti dall’impianto di via Gonars, oltre a tutto il CDR prodotto e a parte delle  

frazioni raccolte in forma differenziata (FORSU, plastica, RAEE). 

Va premesso che la produzione complessiva di rifiuti urbani (indifferenziati e differenziati) ha avuto negli 

ultimi anni la seguente evoluzione  

 

R.U. Totali (indifferenziati  e 

differenziati) raccolti nel 

Comune di  

Marano Lagunare 

2011 2012 2013 2014 2015 Prev 2016 

Raccolta in Ton/Anno 1012,08 957,75 927,44 977,22 942 942 

 
Si descrive sinteticamente nel seguito il modello gestionale ed organizzativo adottato per lo svolgimento di 

tutti i servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, svolti da Net S.p.a. per il comune di Marano Lagunare.  

I principali servizi svolti da Net sul territorio sono i seguenti: 

1. Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati – frequenza bisettimanale 

2. Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati  

3. Raccolta, trasporto e invio ad impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti delle raccolte 

differenziate 

3.1 Rottami ferrosi – frequenza su necessità 

3.2 Carta – frequenza bisettimanale 

3.3 Cartone – frequenza su necessità 

3.4 Plastica – frequenza bisettimanale 

3.5 Vetro – frequenza quindicinale 

3.6 Legno – frequenza su necessità 

3.7 Verde – frequenza su necessità 

3.8 FORSU – frequenza bisettimanale  

3.9 Ingombranti – frequenza su necessità 

3.10 Pile esauste e farmaci scaduti – frequenza su necessità 

3.11 RAEE – frequenza su necessità 

3.12 Altre raccolte monomateriale – frequenza su necessità 

4. Spazzamento strade e piazze pubbliche – frequenza su necessità 

 

Con riferimento all’art. 8 comma 3 del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, per ciascuno dei servizi e sottoattività 

sopra elencati si fornisce sintetica relazione inerente in particolare ai seguenti elementi: 
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a. Modello gestionale ed organizzativo 

b. Livelli di qualità del servizio 

c. Ricognizione degli impianti esistenti 

d. Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati  rispetto alle 

annualità precedenti. 

 

 

 

Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati 

 

a. Modello gestionale ed organizzativo 

Il territorio viene servito con raccolta stradale a cassonetti o porta a porta (solo carta/cartone): l’attuale 

impostazione è basata su ritiri bisettimanali, è quella conseguente all’introduzione della raccolta differenziata 

con cadenza anche’essa bisettimanale o quindicinale a seconda delle tipologie asportate. 

Va ricordato che nel tempo si è provveduto alla sostituzione dei vecchi cassonetti mobili da 1.100 litri con gli 

attuali cassonetti della stessa tipologia o inferiori, cassonetti che sono stati in seguito adottati ed impiegati 

anche per il potenziamento della raccolta differenziata della carta e della plastica, e con l’implementazione 

delle campane del vetro. 

 

 

b. Livelli di qualità del servizio 

Al fine di ridurre il disagio arrecato ai cittadini con il rumore prodotto dagli autocompattatori, vengono 

adottati particolari accorgimenti: i percorsi di svuotamento vengono continuamente alternati nell’ambito dei 

due possibili orari di servizio. Inoltre, anche all’interno di ognuno dei due orari di servizio, i giri vengono 

iniziati in punti diversi del percorso prestabilito, in modo da non transitare lungo una stessa via sempre alla 

stessa ora. 

In caso di festività infrasettimanale, il servizio può essere: 

- svolto ugualmente se sono aperti e funzionanti anche gli impianti di trattamento e smaltimento; 

- in parte anticipato al giorno prima o posticipato al giorno dopo, in base alle necessità dettate 

dall’effettiva produzione di rifiuti del particolare periodo dell’anno e/o della particolare zona del territorio. 

In caso di doppia festività il servizio viene assicurato sempre nel corso di almeno una delle due giornate, di 

regola in quella di minore importanza. 

Il posizionamento dei contenitori stradali è attuato con la valutazione preventiva dell’amministrazione 

comunale, ai sensi del Codice della Strada vigente. 

 

c. Ricognizione degli impianti esistenti 

Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono sempre stati conferiti e trattati nell’impianto di via Gonars che 

nel 2005 è stato conferito in proprietà dal Comune di Udine a Net S.p.A.  

A tal proposito si veda il seguente Titolo – Trattamento e smaltimento RU indifferenziati. 

 

d. Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati  rispetto alle annualità 

precedenti. 

Si riporta di seguito l’evoluzione quantitativa dei rifiuti indifferenziati rispetto al totale dei rifiuti raccolti per 

gli anni 2011/2015.  

 

RSU 

indifferenziati 
2011 2012 2013 2014 2015 Prev 2016 

Raccolta in  

Ton/Anno  
559,05 627,10 579,52 580,44 520 520 
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%  sul 

totale RSU 
55 66 63 60 45 45 

Kg per 

abitante/ 

Anno (ca)   

283 318 294 294 260 260 

 

 

Modalità di raccolta (esclusivamente con cassonetti stradali) 

 

Contenitori stradali e 

di prossimità 
2011 2012 2013 2014 2015 Prev 2016 

Raccolta in  

Ton/Anno  
1012,08 957,75 927,44 977,22 942 942 

Frequenza servizio (n° 

ritiri/settimana) 
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

 

 

 

 

Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati  
 

a. Modello gestionale ed organizzativo 

Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono stati conferiti e trattati negli impianti di Net S.p.A., di via 

Gonars (principalmente) e di San Giorgio di Nogaro. 

Net ne assicura la gestione complessiva di quello di Udine, essendo intestataria anche dell’autorizzazione 

all’esercizio dello stesso, avendone per contro affidato in appalto la conduzione tecnica, operativa e 

manutentiva, alla Società Daneco Impianti S.r.l.. Per quello di San Giorgio di Nogaro invece è la Società 

Daneco Impianti S.r.l. che effettua la gestione complessiva per conto di Net. 

 

 

b. Livelli di qualità del servizio 

Il trattamento dei rifiuti indifferenziati nell’impianto di Udine, in particolare, consente il recupero di ulteriori 

quantitativi di materiali (CDR, compost e materiali ferrosi), che si aggiungono quindi a quanto viene raccolto 

in forma differenziata e per i quali pertanto si evita, assieme anche alle perdite di processo, lo smaltimento in 

discarica. 

Come si rileva dai dati riportati nelle tabelle seguenti, nel 2015, con riferimento ai rifiuti indifferenziati in 

ingresso all’impianto, si è mantenuta, in termini percentuali, la quantità di CDR inviato a 

termovalorizzazione, pur essendo a volte difficoltoso reperire idonei impianti a livello nazionale. 

 

 

c. Ricognizione degli impianti esistenti 

La gestione degli impianti di trattamento della Net. S.p.a. è fortemente influenzata dal collocamento sul 

mercato dei prodotti finiti e degli scarti. 

Gli impianti sono del tipo meccanico-biologico e necessitano di ulteriori impianti per il successivo 

trattamento dei sovvalli generati. In particolare di discarica e di termorecupero, la cui disponibilità è molto 

limitata a livello locale, condizione questa che costringe Net alla continua ricerca di “terminali” di destino 

dei sovvalli. 

Per il CDR anche nell’anno 2015 si è fatto ricorso ad impianti di termovalorizzazione esclusivamente 

extraregionali, che, ubicati in Emilia Romagna, in Lombardia, hanno comportato di conseguenza anche 

notevoli costi di trasporto 



 

 7 

 

 

Raccolta, trasporto e invio ad impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti delle raccolte differenziate 

 

Generalità 

Si riportano di seguito i dati relativi alle raccolte  differenziate,  complessivi e distinti per materiale, riferiti al 

periodo 2011/2015 con indicazioni relative alle frequenze e modalità con cui le stesse vengono effettuate 

(raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità per la raccolta differenziata, piattaforme ecologiche) 

distinte altresì per le diverse zone cittadine. 

 

RD (dati aggregati) 2011 2012 2013 2014 2015 Prev 2016 

Ton/Anno       

Raccolte 
437,22 330,65 347,93 396,79 520 520 

Kg per abitante/ 

Anno 
222 168 177 201 260 260 

% sul 

totale RSU 
43% 35% 37% 40% 55% 55% 

 

 

Le raccolte differenziate effettuate nel Comune di Marano Lagnare hanno ricevuto nell’ultimo anno una 

flessione  tanto da essere passate dal 43% del 2011 al 55% del 2015, rispetto al totale dei rifiuti raccolti.  

Tale risultato è stato conseguito con l’attivazione di determinate e specifiche raccolte (es.vetro, carta e 

plastica), il potenziamento ed il miglioramento dei sistemi di raccolta, e con la messa a regime delle 

frequenze di servizio. 

Nell’anno 2016 si proseguirà, ove occorrente, con l’eventuale ricollocazione/potenziamento di taluni  

contenitori stradali  compresa la frazione organica per rendere maggiormente agevole i conferimenti da parte 

delle utenze. 

Il Centro di raccolta è aperto, rispondendo ai requisiti stabiliti dal D.M. 08.04.2008 e successive. 
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Previsione anno produzione rifiuti anno 2016 

 

Nell’anno 2016, sulla base del trend degli anni precedenti, si prevede la produzione dei sottoelencati  

quantitativi e tipologie di rifiuti: 

CER DESCRIZIONE Ton. / anno 

150102 imballaggi di plastica 56,93 

150103 imballaggi in legno 36,06 

150107 imballaggi di vetro 68,84 

 

imballaggi di vetro (BAR) 21,707 

170904 

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da 

quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 24,24 

200101 carta e cartone 90,835 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 111,16 

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 4,2 

200125 oli e grassi commestibili 2,56 

200127 

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 

pericolose 0,156 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 0,284 

200133 

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 

06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti 

tali batterie 2,277 

200135 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti 

componenti pericolosi (6) 4,575 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 7,285 

200140 metallo 13,06 

200201 rifiuti biodegradabili 37,34 

200301 rifiuti urbani non differenziati 422,6 

200303 residui della pulizia stradale 16,775 

200307 rifiuti ingombranti 21,78 

TOTALE   942,664 
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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 
 
N. 56  Seduta del 13/06/2016  
 

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018  
 
 
L’Anno 2016, il giorno 13 del mese di GIUGNO alle ore 19:30 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente  
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Dott. Ettore. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATI : 
- l’art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l’art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n, 267, ai sensi dei quali gli 
organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il 
migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 
- l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal 
medesimo decreto, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all ’
organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i 
soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei 
compiti loro attribuiti; 
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce l’obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica 
del personale; 
- l’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011, il quale 
stabilisce che le pubbliche amministrazioni che rilevino situazioni di soprannumero o rilevino eccedenze di 
personale sono tenute ad osservare specifiche procedure con relativa comunicazione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 
- l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che le determinazioni relative all’avvio di procedure di 
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della L. 449/1997; 
 
RICHIAMATI : 
- l’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente; 
- l’art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, in 
materia di spese di personale, come da ultimo modificato dall’art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44; 
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli artt. 
6, 9 e 14; 
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
- le LL.RR. n°18/2015, n°33/2015 e n°34/2015; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni ispirano la loro 
organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2000, con la quale è stato approvato il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nell'ambito del quale sono state precisate le modalità per la definizione 
dell'organigramma del Comune e della dotazione organica; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 02/07/2014, con la quale è stato approvato il Piano 
Occupazionale relativo al fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 07.09.2015, con la quale è stato approvato il Piano 
Occupazionale relativo al fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 09.11.2015, con la quale sono state apportate ulteriori 
modifiche al Piano Occupazionale relativo al fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017; 
 
RILEVATO  come in questo Ente, con cadenza almeno annuale, si è sempre provveduto alla ridefinizione della 
dotazione organica del personale, effettuando contestualmente la ricognizione delle eccedenze di personale, da 
ultimo con la deliberazione della Giunta comunale di data odierna; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 22 della L.R. 18/2015 inerente la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia 
con il quale si prevede che gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore 
medio di un triennio; 
 
RICHIAMATA  la L.R. 33/2015 che, all’art.6 c.16, individua nel periodo 2011 - 2013 il triennio cui far riferimento per 
il calcolo del contenimento della spesa di personale; 
 
CONSIDERATO che la media della spesa di personale del triennio 2011 - 2013 deve essere rideterminata alla 
luce delle nuove disposizioni contenute nella L.R. 18/2015, come esplicitate nella circolare regionale del 
03/02/2016, in quanto non sono più previste esclusioni o deroghe ai fini del contenimento; 
 
PRECISATO CHE, in base alle nuove disposizioni: 
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- Sono considerate spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 
- L’aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e l'IRAP depurato degli 
eventuali arretrati relativi ad aumenti contrattuali riferiti ad anni precedenti al triennio. 
- L’aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e l'IRAP con 
esclusione degli oneri relativi a eventuali rinnovi contrattuali che rivalutino il trattamento economico relativo al 
triennio di riferimento (2011-2013). 
Non sono più previste esclusioni o deroghe ai fini del contenimento della spesa di personale. 
- Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all’articolo 21 della legge regionale 1/2006 e alle 
associazioni intercomunali di cui all’articolo 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte 
dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare al Servizio finanza locale, in base ai 
rimborsi che l’ente eroga ad altri enti per l’utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, 
viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell’ente che 
presta il personale.  
- Tali disposizioni sono valide fino allo scioglimento delle forme associative di cui all’articolo 22 della legge 
regionale 1/2006. 
- il calcolo spesa di personale dei comuni successivamente all’avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali: 
La legge regionale 26/2014 prevede il trasferimento del personale a favore delle UTI: nella presente 
programmazione non è stato previsto alcun trasferimento all’UTI né di personale né di risorse finanziarie per il 
personale in quanto l’assemblea dei Sindaci non ha ancora definito l’assetto di competenze e risorse di tale nuovo 
ente.  
 
PRESO ATTO che la media del triennio 2011-2013, rideterminata ai sensi della LR 18/2015, ammonta ad € 
579.000,24, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario; 
 
ATTESO che tale importo include le voci che in precedenza erano state escluse da norme regionali specifiche 
quali la spesa per i lavori socialmente utili a carico dell’ente, mentre continuano ad essere detratte le spese per il 
lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso del Ministero 
dell’Interno e direttamente connessi all’attività di censimento finanziate dall’ISTAT; 
 
VISTO CHE la spesa di personale contenuta nella programmazione per il triennio 2016 - 2018, rispetta il limite del 
triennio 2011-2013; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito della spesa di personale deve essere verificato anche il rispetto del limite per la 
spesa flessibile da determinarsi ai sensi dell’art. 9, c.28 del D.L. 78/2010, il quale prevede che per gli enti che 
rispettano i vincoli relativi al contenimento della spesa di personale possono ricorrere alla spesa per lavoro 
flessibile nel limite del 100% di quanto sostenuto per la stessa finalità nell’anno 2009; 
 
PRECISATO che ai fini del calcolo del rispetto del limite della spesa di lavoro flessibile, nel caso in cui il costo del 
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, i limiti si applicano alla sola quota non coperta da 
finanziamento così come previsto dal citato art. 9, c. 28: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università 
e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto 
dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a 
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite 
del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la 
spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di 
lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella 
sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, 
anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il 
costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di 
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le 
disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale…”; 
 
PRESO ATTO che nel 2009 il Comune di MARANO LAGUNARE ha SOSTENUTO spese per lavoro a tempo 
determinato e per personale in convenzione, assimilabile al lavoro accessorio (ex multis parere della Funzione 
pubblica agli atti dell’ufficio personale n. 0017624 del 02/05/2012), pertanto il Comune di MARANO LAGUNARE 
può effettuare, esclusivamente a livello teorico, per ciascun anno di programmazione 2016 – 2018, una spesa 
complessiva per contratti di lavoro a tempo determinato, co.co.co, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio 
e formazione lavoro pari al 100% di quella effettuata nel corso dell’anno 2009, ovvero pari ad € 146.485,93 come 
desumibile da prospetto agli atti dell’ufficio personale e sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario; 
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VERIFICATO che tale importo rispetta altresì il disposto di cui all’art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 
convertito in L. n.89/2014 il quale testualmente recita: 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 
6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive 
modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di 
ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla 
spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 
4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
 
VISTO l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: "228. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 
5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e 
successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno 
dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno 
precedente..." 
 
VISTI inoltre: 
- l’articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali 
sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al 
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. ... A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle 
risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora 
disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. ..." 
 
VISTO che nella Regione Friuli Venezia Giulia i resti assunzionali possono essere utilizzati nel limite del 25%, 
fermo restando la possibilità di cumulo di tali risorse per un triennio; 
 
ATTESO che il risparmio per le cessazioni si calcola solamente sul trattamento tabellare iniziale e sulla quota 
della indennità di comparto a carico del bilancio, aggiungendo i risparmi derivanti dal taglio operato al fondo per la 
contrattazione decentrata per la diminuzione del personale in servizio e gli oneri previdenziali e l’Irap. Di 
conseguenza non si calcola il trattamento economico accessorio in godimento, ivi comprese le progressioni 
orizzontali, e neppure la Ria e gli assegni ad personam. Il costo del personale da assumere va calcolato con 
riferimento al trattamento tabellare iniziale, alla indennità di comparto a carico del bilancio, agli oneri previdenziali 
ed alla Ria. Sulla base delle disposizioni del D.L. n. 90/2014, per come modificate dal DL n. 78/2015, le 
amministrazioni possono utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente, ovviamente 
per la quota non utilizzata. È stato chiarito che il calcolo del triennio precedente è “mobile”, per cui non si deve fare 
riferimento in modo “statico” al triennio 2011/2013: nel 2016 il triennio di riferimento è costituito dalle capacità 
assunzionali del 2013/2015; 
 
RICHIAMATA  al riguardo la circolare della Direzione generale della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 4427 
del 10/11/2014 con la quale si specifica che i resti utilizzabili, in conseguenza delle compensazioni effettuate a 
seguito della sentenza della Corte costituzionale n°54/2014, sono soltanto quelli degli anni 2014 e 2015 dovendo 
escludere pertanto quelli dell'anno 2013 in quanto utilizzati per compensare, a livello di comparto, le assunzioni 
effettuate in base alle disposizioni della L.R. 24/2009 dichiarate incostituzionali; 
 
DATO ATTO  che il posto resosi vacante dalla mobilità della dipendente Lasorsa è stato coperto con mobilità 
interna dalla dipendente  Bergamo; 

 
DATO ATTO  che al fine del rispetto della normativa di cui sopra, il Comune di MARANO LAGUNARE dovrà 
assicurare per ogni anno del triennio 2016-2018 il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore medio 
del triennio 2011-2013 che è pari ad € 579.000,24; 

 
DATO ATTO  del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2015; 
 
VERIFICATO che l’Ente potrà sostituire, ai sensi dell’art. 4 della  L.R. 12/2014 e dell’art. 54 della L.R. 
18/2015, i dipendenti che cessano per pensionamento tramite l’attivazione delle procedura della mobilità 
di comparto tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 22 della L.R. 18/2015; 
 
PRESO ATTO che: 
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la dotazione organica, previgente alle determinazioni di cui al presente atto, evidenziava la presenza di n. 14 
dipendenti di cui n. 4 posti vacanti e non sono presenti posizioni in soprannumero o in eccedenza come già 
attestato; 
 
ATTESO che l’ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 

• Ha sempre provveduto alla rideterminazione della dotazione organica e ha effettuato la ricognizione 
delle eccedenze di personale, come sopra descritto; 

• Ha sempre rispettato il patto di stabilità e il bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018 è improntato 
al rispetto del pareggio di bilancio e alle altre disposizioni in materia di finanza pubblica; 

• Il volume complessivo della spesa di personale non è superiore al parametro obiettivo valido ai fini 
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 

• Il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per 
gli enti in condizione di dissesto; 

• La spesa di personale prevista per l’anno 2016, calcolata ai sensi della LR 18/2015 è inferiore al 
valore medio della spesa del triennio 2011-2013;  

• Ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell’art. 48, 
c.1 del D.Lgs.vo 198/2006; 

• Si è adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n°150/2009; 
 
ACQUISITO il parere favorevole da parte del Revisore; 
 
ACQUISITI in merito il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 riprodotti in calce alla presente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i  C.C.R.L. F.V.G. 25/07/2001, 01/08/2002, 26/11/2004, 07/12/2006, 06/05/2008; 
 
VISTO il C.C.N.L. 06.07.1995; 
 
VISTO il D.Lgs. 165 del 2001; 
 
VISTO il D.Lgs. 150 del 2009; 
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008; 
 
VISTE le LL.RR. 18/2015, 33/2015, 34/2015; 
 
RITENUTO di stabilire, alla luce delle richiamate disposizioni in materia di spesa del personale, il contenuto della 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016 - 2018 come segue: 

 
AN N O  2 0 1 6  

 
AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA  
PROCEDURE ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO 
Per quanto riguarda l’Area Amministrativa - Ufficio di Segreteria, si dovrà rinnovare la procedura di mobilità 
all’interno del comparto unico FVG per sostituzione di una figura professionale di cat. D. Tale sostituzione si rende 
necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, nel settembre 2015, ha vinto altra procedura di mobilità 
all’interno del comparto unico. Si evidenzia che l’amministrazione ha più volte bandito la procedura di mobilità per 
la copertura del posto in argomento senza esito positivo.  
 
Per quanto riguarda l’Area Finanziaria si rende necessaria: 
 l’attivazione di una procedura di mobilità all’interno del comparto unico per n. 1 unità di “istruttore contabile e/o 
amministrativo” cat. C. Tale sostituzione si rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, nel 
dicembre 2015, ha vinto altra procedura di mobilità all’interno del comparto unico. Si evidenzia che 
l’amministrazione ha bandito la procedura di mobilità per la copertura del posto in argomento senza esito positivo 
 
l’attivazione di una procedura di mobilità all’interno del comparto unico per n. 1 unità di “istruttore contabile e/o 
amministrativo” cat. D. Tale sostituzione si rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, nell’aprile 
2015, ha vinto altra procedura di mobilità all’interno del comparto unico.  
 
 
Per quanto riguarda l’Area Tecnica - Ufficio manutenzioni, si dovrà indire una nuova procedura di mobilità 
all’interno del comparto unico FVG per sostituzione di una figura professionale di cat. B. Tale sostituzione si rende 
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necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, nel aprile 2016, ha cessato il rapporto di lavoro per 
quiescenza. 
 
In conclusione, si prevede l’attivazione di quattro  procedure di mobilità all’interno del comparto uni co 
Fvg come segue: 
 
n. 2 cat. D 
n. 1 cat C  
n. 1 cat. B  
precisando che il personale sarà utilizzato a tempo  pieno ed indeterminato. 
 
 
PROCEDURE ASSUNZIONALI DI TIPO FLESSIBILE 
Attivazione di lavoro occasionale/flessibile nelle more di aver ricoperto i posti in organico attualmente vacanti. 
 
 
 
 

AN N O  2 0 1 7  –  T U T T I  I  S E T T O R I   
 

- Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB/PLC che potrebbero rendersi 
vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento.  

- Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto 
mediante contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro; 

 
 

 
AN N O  2 0 1 8  –  T U T T I  I  S E T T O R I  

 
- Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB/PLC che potrebbero rendersi 

vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento. 
 

- Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto 
mediante contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, alla luce della nuova programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016 
- 2018, procedere alla modifica della dotazione organica come segue, dando atto, altresì, del contenimento 
attuale e tendenziale della dinamica delle spese del personale così come da allegato B al presente atto che 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
RITENUTO OPPORTUNO riservarsi l’adozione di ogni ulteriore provvedimento a fronte dell’attuale 
programmazione in fase di avvio dell’UTI; 
 
RITENUTO OPPORTUNO traslare le determinazioni assunte con il presente provvedimento nella presente 
programmazione contenuta nel documento unico di programmazione DUP 2016 - 2018; 
 
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostan ziale del presente provvedimento 

 
 

1) di APPROVARE  il Piano Occupazionale relativo al fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018, come in 
“Allegato A”; 
 
2) di RITENERE NECESSARIO, alla luce della nuova programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2016-2018, procedere alla modifica della dotazione organica come in “Allegato B”;  
 
3) di DARE ATTO  che con la succitata modifica alla dotazione organica si rispetta le norme circa il contenimento 
attuale e tendenziale della dinamica delle spese del personale; 
 
4) di RITENERE OPPORTUNO riservarsi l’adozione di ogni ulteriore provvedimento anche a fronte dell’attuale 
programmazione del fabbisogno del personale in fase di avvio presso la neo costituita UTI; 
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5) di TRASMETTERE, per il tramite del servizio della gestione giuridica del personale, copia del presente 
provvedimento per l’informazione successiva, alle OO.SS di categoria e alla RSU dell’ente, ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs 165/2001. 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art 1 comma 
19 della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 10/06/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO ETTORE MASSARI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Massari  Dott. Ettore 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 16/06/2016 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 16/06/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 16/06/2016 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 16/06/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 



 
 
Allegato A) 
 

ANNO 2016 
 
AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA  
PROCEDURE ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO 
Per quanto riguarda l’Area Amministrativa - Ufficio di Segreteria, si dovrà rinnovare la procedura di mobilità 
all’interno del comparto unico FVG per sostituzione di una figura professionale di cat. D. Tale sostituzione si 
rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, nel settembre 2015, ha vinto altra procedura di 
mobilità all’interno del comparto unico. Si evidenzia che l’amministrazione ha più volte bandito la procedura 
di mobilità per la copertura del posto in argomento senza esito positivo.  
 
Per quanto riguarda l’Area Finanziaria si rendono  necessarie: 
 l’attivazione di una procedura di mobilità all’interno del comparto unico per n. 1 unità di “istruttore contabile 
e/o amministrativo” cat. C. Tale sostituzione si rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, 
nel dicembre 2015, ha vinto altra procedura di mobilità all’interno del comparto unico. Si evidenzia che 
l’amministrazione ha bandito la procedura di mobilità per la copertura del posto in argomento senza esito 
positivo 
l’attivazione di una procedura di mobilità all’interno del comparto unico per n. 1 unità di “istruttore direttivo” 
cat. D. Tale sostituzione si rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento ha vinto altra 
procedura di mobilità all’interno del comparto unico.  
 
Per quanto riguarda l’Area Tecnica - Ufficio manutenzioni, si dovrà indire una nuova procedura di mobilità 
all’interno del comparto unico FVG per sostituzione di una figura professionale di cat. B. Tale sostituzione si 
rende necessaria poiché l’unità organizzativa in argomento, nel aprile 2016, ha cessato il rapporto di lavoro 
per quiescenza. 
 
In conclusione, si prevede l’attivazione di quatro procedure di mobilità all’interno del comparto unic o 
Fvg come segue: 
 
n. 2 cat. D 
n. 1 cat C  
n. 1 cat. B  
precisando che il personale sarà utilizzato a tempo  pieno ed indeterminato. 
 
 
PROCEDURE ASSUNZIONALI DI TIPO FLESSIBILE 
Attivazione di lavoro occasionale/flessibile nelle more di aver ricoperto i posti in organico attualmente 
vacanti. 
 
 
 
 

ANNO 2017 – TUTTI I SETTORI  
 

- Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB/PLC che potrebbero rendersi 
vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento.  

- Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto 
mediante contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro; 

 
 

 
ANNO 2018 – TUTTI I SETTORI 

 
- Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB/PLC che potrebbero rendersi 

vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento. 
 
Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante 
contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro 
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Allegato B 
 
 

TARIFFE INDIVIDUALI  
 
 SOGGIORNI CLIMATICI PER GLI ANZIANI – anno 2016:  
 

- Costo del soggiorno totalmente a carico degli utenti  
- Costo del trasporto a carico del Comune 

 
 
 MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA – Anno scolastico 2016/17:  

 
Alunni: 

 - Quota fissa di € 25,00 mensili 
 - Quota addizionale (oltre alla quota fissa): € 2,50 per ogni pasto consumato 

 
Personale docente e non docente, che non diritto alla mensa gratuita: € 5,00 
per ogni pasto consumato 

 
 
 MENSA SCUOLA PRIMARIA E DOPOSCUOLA – Anno scolastico 2016/17: 
 

Tariffa unitaria, sia per gli alunni, sia per il personale docente e non docente, che 
non diritto alla mensa gratuita:  € 3,50 per pasto consumato   

 
 
 CENTRI VACANZE – anno 2016:  
 

 Solo per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola primaria e la 
Scuola secondaria di 1° grado: € 100,00 massimi mensili; in caso di frequenza 
solo parziale, € 25,00 per ogni settimana di frequenza (si calcolerà la settimana 
intera anche in caso di presenza di un solo giorno della settimana); 

 
 
 MOSTRA ARCHEOLOGICA – fino a diversa determinazione: 
 

Biglietto ingresso:   gratuito 
 
 
 PALESTRA POLISPORTIVA – fino a diversa determinazione:  
 

 Manifestazioni: Organizzate da gruppi o associazioni locali: €   80,00 al giorno 
           Organizzate da gruppi di altri comuni:  € 130,00 al giorno 
 

 Attività sportive continuative (per almeno due mesi consecutivi):  
  Rivolte ai minorenni:      €     7,50 all’ora 

  Rivolte agli adulti under 65:     €   10,00 all’ora 
  Rivolte agli anziani over 65:     €     5,00 all’ora 
  

Attività sportive non continuative:    €   15,00 all’ora 
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 UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA’ NON ISTITUZIONALI – fino a diversa 

determinazione: 
 
A) VECIA PESCARIA 

 
 

TIPOLOGIA UTILIZZO 
 

 
Tariffa giornaliera 

A.1  Utilizzo della sala riunioni per manifestazioni organizzate con il 
patrocinio del Comune 

 

esente 

A.2   Utilizzo solo della sala per riunioni per assemblee pubbliche, 
manifestazioni e/o spettacoli 

   € 40,00 

A.3   Utilizzo della sala riunioni e della cucina (senza utilizzo delle 
friggitrici e piastra) 

  € 120,00 

A.4   Utilizzo della sala riunioni e della cucina (con utilizzo delle friggitrici e 
piastra) 

 

   € 200,00 

A.5   Utilizzo dei locali per lo svolgimento di sagre, o altri eventi autorizzati 
dal Comune, inclusa l'occupazione del piazzale antistante e del 
cortile sul retro 

 

   € 300,00 

 
In caso di utilizzo dei locali per lo svolgimento di sagre, o altri eventi autorizzati dal 
Comune, di cui al precedente punto A.5, dovrà essere prestata una cauzione di € 1.000,00. 
 

********* 
  

B) CENTRO CIVICO 
 

 
TIPOLOGIA UTILIZZO 

 

 
Tariffa giornaliera 

B1. Utilizzo della Sala Polifunzionale del “Pozzo” e della Sala Consiliare 
da parte degli Istituti Scolastici, o delle Associazioni con sede nel 
Comune, per i loro fini statutari o istituzionali, e per non più di due 
volte all'anno, e/o su autorizzazione del Sindaco 

 

esente 

B2. Utilizzo della Sala Polifunzionale “del Pozzo”, fuori dai casi previsti dal 
precedente punto B.1 

 

€ 15,00 

B3.  Utilizzo della Sala Consiliare, fuori dai casi previsti dal precedente 
punto B.1 
 

€ 20,00 

 
 

********* 
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 INGRESSI ED ESCURSIONI PRESSO LE RISERVE NATURALI REGIONALI – fino 

a diversa determinazione:  
 
 

 Ingresso al Centro Visite della Riserva Valle Canal Novo: 
 

 Adulti  € 3,50 
 Ridotti  € 2,50 

 
 Visita guidata alla Riserva Valle Canal Novo: 

 Con presenza di una guida naturalistica:     € 70,00 
 Con presenza di una ulteriore guida naturalistica:   € 140,00 

 
 Escursioni alla Riserva Foci dello Stella ed ingresso alla Riserva Valle Canal Novo: 

 
 Quota fissa per un numero minimo di 15 partecipanti e fino a 60: € 140,00 
 Quota aggiuntiva per ogni visitatore oltre il sessantesimo: € 2,00 / caduno 
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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 
 
N. 62  Seduta del 20/06/2016  
 

OGGETTO:  Piano triennale opere pubbliche anno 2016-2018. Adozione  
 
 
L’Anno 2016, il giorno 20 del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente  
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Dott. Ettore. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: Piano triennale delle opere pubbliche anno 2016-2018. Adozione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che si rende necessaria l’adozione del programma triennale delle opere pubbliche ed il 
relativo elenco annuale; 
 
VISTO l’articolo 7 della L.R. 14/2003 che prevede l’adozione del programma triennale predisposto dalle 
Amministrazioni Comunali; 
 
VISTI gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori; 
 
DATO ATTO che le citate schede e relazioni concernono le modalità di finanziamento parziale e totale 
degli interventi da attivarsi e costituiscono il programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche 
dell’Amministrazione Comunale di Marano Lagunare; 
 
VISTO le schede predisposte dall’ufficio tecnico comunale ed allegate alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, gli schemi dei 
programmi, prima dell’approvazione consiliare (in sede di bilancio comunale di previsione) sono affissi, 
per almeno 15 giorni consecutivi, nella sede dell’Amministrazione procedente, così come previsto 
dall’articolo 5 comma 3 del D.P.Reg. n.0165/Pres. del 05.06.2003; 
 
CONSIDERATO che per ciò che attiene l’opera pubblica riguardante i lavori di urbanizzazione primaria 
, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte mobile sul canale del Molino, trattasi di 
adeguamento del progetto a seguito di diserzione di asta pubblica e pertanto gli importi inseriti nel piano 
triennale delle opere pubbliche si riferiscono al nuovo progetto definitivo approvato con deliberazione 
della giunta comunale n. 31 del 25.03.2016, detratti gli importi già liquidati; 
 
VISTO la Legge Regionale n.14/2002; 
 
VISTO il D.P.R. n.0165/Pres./2003; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
CON VOTI unanimi, resi in forma palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA  
 
1. L’adozione del Piano Triennale delle OO.PP. annualità 2016-2018 e delle relative schede allegate. 
 
2. Di pubblicare l’allegato programma triennale all’albo pretorio comunale e presso la sede 

comunale, per giorni 15 consecutivi dall’esecutività del presente atto. 
 
3.   Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della     L.R. 

n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 20/06/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO STEFANO ZAMPAR 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 20/06/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Massari Dott. Ettore 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 25/06/2016 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 25/06/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 25/06/2016 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 25/06/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 
 
N. 65  Seduta del 27/06/2016  

 
OGGETTO:  Individuazione dei servizi a domanda individuale e determinazione delle relative tariffe 

per l'anno 2016.   
 
 
L’Anno 2016, il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 21:30 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente  
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Dott. Ettore. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: Individuazione dei servizi a domanda individuale e determinazione delle relative tariffe per 
l'anno 2016.  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO che l’art. 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 (La disciplina della finanza locale 
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi Regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili 
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della Legge 
Regionale; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 6 comma 3 della legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 non 
fissa direttamente una specifica tempistica per l’anno 2016 e comporta, quindi, l’applicazione della 
tempistica definita a livello statale; 
 
OSSERVATO che, ciononostante, l’articolo 6 comma 3 di cui al punto precedente precisa che, in via 
straordinaria per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 38 della Legge Regionale 18/2015 di cui sopra, i 
termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali potranno eventualmente essere differiti 
con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate 
esigenze; 
 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia 
Giulia, dei bilanci di previsione per l’anno 2016, è stato prorogato al 30 giugno 2016 con Decreto n. 
441/Aal del 13 aprile 2016 dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle 
riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile; 
 
PREMESSO, inoltre, che: 
-  l’art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 

131, stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, 
la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, 
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate; 

-  con lo stesso atto, debbono essere determinate le relative tariffe e contribuzioni; 
- il Ministero dell’Interno, con D.M. 31 dicembre 1983, così come modificato dal D.M. 1 luglio 2002, 

ha individuato esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 172, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, tra i documenti da allegare 
al bilancio di previsione, sia compresa la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i 
servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi; 
 
CONSIDERATO che per  l’individuazione dei costi si è fatto riferimento a quanto previsto  dall’art. 243, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comprendendo gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per 
l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e 
delle attrezzature; 
 
VISTO che il Ministero dell’Interno, con D.M. 31 dicembre 1983, così come modificato dal D.M. 1 luglio 
2002, ha individuato esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; e che rientra 
in tale tipologia solo l’erogazione del servizio di “SOGGIORNO ANZIANI”; 
 
CONSIDERATO CHE il Comune di Marano Lagunare oltre che i servizi a domanda individuale così 
come indicati nel D.M del 1983 eroga anche altri servizi quali l'utilizzo di locali di proprietà comunale e i 
servizi cimiteriali per i quali è necessario stabilire la relativa tariffa; 

 
VISTA la propria competenza a deliberare annualmente la disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei servizi erogati dall’ente, sancita dall’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTE le proposte dei diversi Responsabili delle tariffe proposte per i servizi di propria competenza; 
 
DATO ATTO che in base alle indicazioni dell’Assessore alle Politiche Sociali il servizio di trasporto 
anziani residenti in questo Comune è reso gratuito fino a diversa determinazione; 
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RITENUTO di individuare i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune in quelli di cui all'Allegato 
A al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale; 
 
ATTESO che le tariffe e le contribuzioni da applicare per il corrente esercizio finanziario sono quelle 
specificate nell'Allegato B al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che, in base alle indicazioni dell’Assessore alle Politiche Sociali e dell'Assessore 
all'Economia e al Bilancio, sono da mantenere inalterate, fino a diversa determinazione, sia le tariffe per 
i servizi cimiteriali stabilite con deliberazione di giunta comunale N°28 del 14/03/2012 (Allegato C al 
presente atto), sia l'entità dei diritti di segreteria per l'attività edilizia stabiliti con deliberazione di giunta 
comunale N°64 del 22/06/2015 (Allegato D al presente atto); 
 
DI DARE ATTO che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nella bozza del 
Bilancio di Previsione 2016, in corso di predisposizione, danno un gettito previsto di euro 231.700,00, 
che comparati al costo complessivo dei servizi stessi previsto in euro 305.500,00, ne copre la misura 
del 75,84%. 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
====================================================================== 
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT. ETTORE MASSARI 
 
=========================================================================== 
 
CON VOTI UNANIMI resi ed accertati nelle forme di Legge; 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
per quanto esplicitato in premessa narrativa e negl i Allegati A, B, C e D al presente atto, che qui 
si intendono integralmente richiamati; 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE le tabelle presenti nei  suddetti Allegati A, B, C e D al presente atto, relativi alle tariffe 
ed alla previsione di copertura dei costi dei relativi servizi (sia quelli a domanda individuale come 
individuati con il D.M del 1983, sia gli altri servizi erogati dal Comune di Marano Lagunare): 
 
DI DARE ATTO che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nella bozza del 
Bilancio di Previsione 2016 danno un gettito previsto di euro 231.700,00, che comparati al costo 
complessivo dei servizi stessi previsto in euro 305.500,00, ne copre la misura del 75,84%. 
 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa 
separatamente nei modi di legge 
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Massari  Dott. Ettore 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/07/2016 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 01/07/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/07/2016 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/07/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 



 

Allegato A 

 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016  

 
DESCRIZIONE 

 
DEL SERVIZIO 

ENTRATE (€) USCITE (€) 
 

TARIFFE 
ENTRATE A 
SPECIFICA 
DESTINAZIONE 

 
TOTALE  

 
BENI E 
SERVIZI 

 
PERSONALE  

 
TOTALE  

Soggiorni 
Climatici per gli 
Anziani 

 
10.500,00   

10.500,00 
 

12.300,00   
12.300,00 

Servizio mensa 
Scuola 
dell’Infanzia 

 
24.000,00   

24.000,00 
 

57.000,00   
57.000,00 

Servizio mensa 
Scuola primaria 
e doposcuola 

 
20.000,00   

20.000,00 
 

40.000,00   
40.000,00 

Centro estivo 
Scuola infanzia 

 
1.800,00   

1.800,00 
 

4.900,00   
4.900,00 

Centro estivo 
Scuola primaria 

 
1.400,00   

1.400,00 
 

5.300,00   
5.300,00 

Palestra 
polisportiva 

 
3.000,00   

3.000,00 
 

14.000,00   
14.000,00 

Utilizzo locali  
Pescaria Vecia 
e Centro Civico 

 
 

6.000,00 
  

 
6.000,00 

 
 

7.000,00 
  

 
7.000,00 

Gestione delle 
Riserve Naturali 
Regionali 

 
 

35.000,00 

 
 

130.000,00 

 
 

165.000,00 

 
 

165.000,00 
  

 
165.000,00 

TOTALI  101.700,00 130.000,00 231.700,00 305.500,00  305.500,00 

 
Percentuale di copertura calcolato tra costi ed entrate:  75,84 % 
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Allegato B 
 
 

TARIFFE INDIVIDUALI  
 
 SOGGIORNI CLIMATICI PER GLI ANZIANI – anno 2016:  
 

- Costo del soggiorno totalmente a carico degli utenti  
- Costo del trasporto a carico del Comune 

 
 
 MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA – Anno scolastico 2016/17:  

 
Alunni: 

 - Quota fissa di € 25,00 mensili 
 - Quota addizionale (oltre alla quota fissa): € 2,50 per ogni pasto consumato 

 
Personale docente e non docente, che non diritto alla mensa gratuita: € 5,00 
per ogni pasto consumato 

 
 
 MENSA SCUOLA PRIMARIA E DOPOSCUOLA – Anno scolastico 2016/17: 
 

Tariffa unitaria, sia per gli alunni, sia per il personale docente e non docente, che 
non diritto alla mensa gratuita:  € 3,50 per pasto consumato   

 
 
 CENTRI VACANZE – anno 2016:  
 

 Solo per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola primaria e la 
Scuola secondaria di 1° grado: € 100,00 massimi mensili; in caso di frequenza 
solo parziale, € 25,00 per ogni settimana di frequenza (si calcolerà la settimana 
intera anche in caso di presenza di un solo giorno della settimana); 

 
 
 MOSTRA ARCHEOLOGICA – fino a diversa determinazione: 
 

Biglietto ingresso:   gratuito 
 
 
 PALESTRA POLISPORTIVA – fino a diversa determinazione:  
 

 Manifestazioni: Organizzate da gruppi o associazioni locali: €   80,00 al giorno 
           Organizzate da gruppi di altri comuni:  € 130,00 al giorno 
 

 Attività sportive continuative (per almeno due mesi consecutivi):  
  Rivolte ai minorenni:      €     7,50 all’ora 

  Rivolte agli adulti under 65:     €   10,00 all’ora 
  Rivolte agli anziani over 65:     €     5,00 all’ora 
  

Attività sportive non continuative:    €   15,00 all’ora 
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 UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA’ NON ISTITUZIONALI – fino a diversa 

determinazione: 
 
A) VECIA PESCARIA 

 
 

TIPOLOGIA UTILIZZO 
 

 
Tariffa giornaliera 

A.1  Utilizzo della sala riunioni per manifestazioni organizzate con il 
patrocinio del Comune 

 

esente 

A.2   Utilizzo solo della sala per riunioni per assemblee pubbliche, 
manifestazioni e/o spettacoli 

   € 40,00 

A.3   Utilizzo della sala riunioni e della cucina (senza utilizzo delle 
friggitrici e piastra) 

  € 120,00 

A.4   Utilizzo della sala riunioni e della cucina (con utilizzo delle friggitrici e 
piastra) 

 

   € 200,00 

A.5   Utilizzo dei locali per lo svolgimento di sagre, o altri eventi autorizzati 
dal Comune, inclusa l'occupazione del piazzale antistante e del 
cortile sul retro 

 

   € 300,00 

 
In caso di utilizzo dei locali per lo svolgimento di sagre, o altri eventi autorizzati dal 
Comune, di cui al precedente punto A.5, dovrà essere prestata una cauzione di € 1.000,00. 
 

********* 
  

B) CENTRO CIVICO 
 

 
TIPOLOGIA UTILIZZO 

 

 
Tariffa giornaliera 

B1. Utilizzo della Sala Polifunzionale del “Pozzo” e della Sala Consiliare 
da parte degli Istituti Scolastici, o delle Associazioni con sede nel 
Comune, per i loro fini statutari o istituzionali, e per non più di due 
volte all'anno, e/o su autorizzazione del Sindaco 

 

esente 

B2. Utilizzo della Sala Polifunzionale “del Pozzo”, fuori dai casi previsti dal 
precedente punto B.1 

 

€ 15,00 

B3.  Utilizzo della Sala Consiliare, fuori dai casi previsti dal precedente 
punto B.1 
 

€ 20,00 

 
 

********* 
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 INGRESSI ED ESCURSIONI PRESSO LE RISERVE NATURALI REGIONALI – fino 

a diversa determinazione:  
 
 

 Ingresso al Centro Visite della Riserva Valle Canal Novo: 
 

 Adulti  € 3,50 
 Ridotti  € 2,50 

 
 Visita guidata alla Riserva Valle Canal Novo: 

 Con presenza di una guida naturalistica:     € 70,00 
 Con presenza di una ulteriore guida naturalistica:   € 140,00 

 
 Escursioni alla Riserva Foci dello Stella ed ingresso alla Riserva Valle Canal Novo: 

 
 Quota fissa per un numero minimo di 15 partecipanti e fino a 60: € 140,00 
 Quota aggiuntiva per ogni visitatore oltre il sessantesimo: € 2,00 / caduno 

 



ALLEGATO   C  
 
            TARIFFA 
 
CONCESSIONI PROVVISORIE (va aggiunta la tariffa per il seppellimento in loculo) 
- Tumulazione di salme in loculi di proprietà comunale, in attesa 
di ultimazione e/o costruzione tomba di famiglia o per trasporto 
in altro Comune          € 290,00.- 
 
SEPOLTURE art. 17 - comma 1 - Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria  
- Seppellimento in loculo comunale in concessione      €   90,00.- 
- Seppellimento in tomba di famiglia (lapide cm. 80 x 80)     € 140,00.- 
- Seppellimento in tomba di famiglia (lapide cm. 220 x 80)     € 250,00.- 
- Seppellimento in lunetta comunale  o lunetta di monumento di famiglia 
o in loculi vuoti, comunali o privati, di cassette contenenti resti di salme o ceneri  €   60,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali o privati già  
occupati ( rimozione e ricostruzione parziale del muro)     €   40,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali o privati già  
occupati ( rimozione e ricostruzione totale del muro)     €   90,00.- 
- Inumazione in fossa comune        €   40,00.- 
- Inumazione in campo comune        € 170,00.- 
 
SEPOLTURE art. 17 - comma 2 - Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria  
- Seppellimento in loculo comunale         €   95,00.- 
- Seppellimento in lunetta comunale  o in loculi vuoti  comunali  
  di cassette contenenti resti di salme o ceneri      €   65,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali già occupati 
  ( rimozione e ricostruzione parziale del muro)      €   45,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali già occupati 
  ( rimozione e ricostruzione totale del muro)      €   95,00.- 
- Inumazione in fossa comune        €   45,00.- 
- Inumazione in campo comune        € 180,00.- 
 
TARIFFA ai sensi dell’art. 17 – comma 3 – Regolamen to Comunale di Polizia Mortuaria  
Ricevimento feretro                 € 1.000,00.-
Ricevimento ceneri/resti                  €    500,00.- 
 
TRASLAZIONI (vanno aggiunte le tariffe per le sepolture) 
- Traslazione di una salma da un loculo comunale ad altro loculo 
comunale (qualora non eseguita da privati)       € 200,00.- 
- Traslazione di una salma da un monumento di famiglia ad un  
loculo comunale (qualora non eseguita da privati)      € 200,00.- 
- Traslazione di una salma da un loculo comunale ad un monumento 
di famiglia (qualora non eseguita da privati)       € 200,00.- 
 
 
TRASFERIMENTI IN ALTRO COMUNE  
- Esumazioni ed estumulazioni finalizzate al trasporto di salme fuori 
dal Comune (qualora non eseguita da privati)      € 150,00.- 
 
 
 
ESUMAZIONI (vanno aggiunte le tariffe per le sepolture) 
- Esumazioni ordinarie e straordinarie richieste da privati, qualora non 
seguite direttamente dagli stessi, finalizzate alla tumulazione in loculo 
o monumento di famiglia)         € 200,00.- 



- Esumazioni ordinarie disposte dal Sindaco      € 330,00.- 
 
 
 
ESTUMULAZIONI  (vanno aggiunte le tariffe per le sepolture) 
- Estumulazione ordinaria e straordinaria di una salma da un monumento 
di famiglia per essere ricollocata nello stesso in cassetta o nel campo per 
completare la mineralizzazione (qualora non eseguita da privati)    €  150,00.- 
- Estumulazione ordinaria da loculo comunale (alla scadenza della con- 
cessione)           €  100,00.- 
 
 
POSA LAPIDE  
- Autorizzazione di posa lapide in campo comune      €   60,00. 
 
 
ASSISTENZA NECROFORO  (vanno aggiunte le tariffe per seppellimenti) 
- Traslazioni, trasferimenti ed esumazioni straordinarie eseguite 
da privati           €   26,00.- 
 
 
 
 
 



1 

 

Allegato D   

DIRITTI DI SEGRETERIA AI FINI DEL RILASCIO DI ATTI DA PARTE 
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE  

Legge 68/93 
Art.10 comma 10 

  
Tariffe 

lettera a) CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA   

 Fino a nr.3 particelle €. 15,00 

 Da nr.3 particelle a nr.10 particelle €. 35,00 

 Oltre nr.10 particelle €. 52,00 

   

lettera b), d) AUTORIZZAZIONI LETTERE b) E d) comma 10 art.10 LEGGE 68/9 3 €. 50,00 

   

lettera c) AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’, 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  

€. 52,00 

   

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ IN SANATORIA  art.50 
L.R. 19/2009 

€. 300,00 

   

lettera e) LOTTIZZAZIONI  €. 516,00 

   

lettera f)  CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO -EDILIZIA   

 Certificati di agibilità €. 15,00 

 Altri certificati e/o attestazioni (inagibilità, ricongiunzione, ecc.) €. 15,00 

 Volture pratiche edilizie €. 15,00 

 Vidimazione frazionamenti €. 15,00 

 Sopralluogo su richiesta del cittadino (inagibilità, ricongiunzione, ecc) €. 50,00 

   

lettera g PERMESSI DI COSTRUIRE  

 Edifici unifamiliari residenziali €. 60,00 
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 Edifici bifamiliari residenziali €. 120,00 

 Edifici plurifamiliari €. 120 + €.50 per ogni 
unità abitativa aggiuntiva 

alla seconda fino all’importo 
massimo di €. 516,00. 

 Concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L.47/85 €. 52,00 

 Edifici con destinazione diversa (commercio, direzionale, ecc)  

 1 – fino a 100 mq. di superficie utile €. 100,00 

 2 – superiore a 100 mq. di superficie utile €. 155,00 

   

 PERMESSO DI COSTRUIRE IN ZONA ARTIGIANALE   

 Nuovo insediamento €. 516,00 

 Ampliamento fino al 50% €. 155,00 

 Ampliamento oltre il 50% €. 516,00 

 Opere diverse (riporti di terra, ecc.) €. 155,00 

   

 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (art.49 L.R. 19/2009)  €. 516,00 

   

 DISTRIBUTORE CARBURANTI   

 Autorizzazione installazione €. 250,00 

 Autorizzazione all’esercizio €. 250,00 

   

 ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA IN SANATORIA (art.51 L.R. 19/ 2009) €. 300,00 
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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 
 
N. 66  Seduta del 27/06/2016  
 

OGGETTO:  Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni 
immobili ad uso abitativo e di servizio. Triennio 2016/2018.  

 
 
L’Anno 2016, il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 21:30 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente  
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Dott. Ettore. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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OGGETTO: Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni 
immobili ad uso abitativo e di servizio. Triennio 2016/2018. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
PREMESSO che: 
- la legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al 
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni; in 
particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle 
proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, 
adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:  
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione 
d'ufficio; 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 
VISTO l'allegato piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni 
e delle strutture comunali per il periodo 2016/2018; 
 
TENUTO CONTO che le misure previste ed ipotizzate nel piano triennale di seguito esplicitato sono 
finalizzate alla realizzazione dell'utilizzo delle dotazioni ivi considerate a partire dalle situazioni di fatto 
esistenti nel nostro ente, situazioni già oggetto di precedenti attività volte al contenimento dei costi e 
alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni; 
 
RITENUTO il piano proposto dal Responsabile dell'Area Finanziaria è meritevole di approvazione; 
 
ATTESO che il piano triennale verrà reso pubblico con la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione comunale; 
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
ATTESO che l'art. 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante "La disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali", stabilisce al comma 1. che"/ Comuni e le Province fino al loro 
superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, 
salvo diversa previsione della legge regionale"; 
 
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. sopra citato; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

SI PROPONE 
 
1. DI ADOTTARE l'allegato piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dei beni e delle strutture comunali per il triennio 2016/2018, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. DI DISPORRE la pubblicazione del piano approvato sul sito informatico di questo Comune; 
 
3. DI IMPARTIRE ai responsabile di P.O., e per il tramite di essi a tutto il personale dipendente, i 
seguenti ulteriori indirizzi: 
improntare l'azione amministrativa di ciascun servizio al più rigoroso contenimento della spesa, nel 
rispetto delle disposizioni di cui alla legge finanziaria e adottare comportamenti altamente selettivi nella 
gestione delle spese e porre in essere quelle iniziative che, a parità di costi, possono migliorare l'azione 
amministrativa. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta che precede, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile dell’Area 
Tecnica e del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine, rispettivamente, alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A  

 
1. DI ADOTTARE l'allegato piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dei beni e delle strutture comunali per il triennio 2016/2018, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. DI DISPORRE la pubblicazione del piano approvato sul sito informatico di questo Comune; 
 
3. DI IMPARTIRE ai responsabile di P.O., e per il tramite di essi a tutto il personale dipendente, i 
seguenti ulteriori indirizzi: 
improntare l'azione amministrativa di ciascun servizio al più rigoroso contenimento della spesa, nel 
rispetto delle disposizioni di cui alla legge finanziaria e adottare comportamenti altamente selettivi nella 
gestione delle spese e porre in essere quelle iniziative che, a parità di costi, possono migliorare l'azione 
amministrativa. 
 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa 
separatamente nei modi di legge 
 

D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 



Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/06/2016  

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 27/06/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO STEFANO ZAMPAR 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 27/06/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ETTORE MASSARI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Massari  Dott. Ettore 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/07/2016 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 01/07/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/07/2016 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/07/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI 
IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 
 

PIANO TRIENNALE 2016-2018 PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge Finanziaria 

2008) 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), all'art. 2, comma 594, prevede che: "ai fini 
del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165 del 2001 adottano piani triennali per 
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 
a- dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio; 
b- delle autovetture di servizio , attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo; 
c- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio , con esclusione dei beni 
infrastrutturali". 
Lo stesso articolo 2, al comma 595, prevede che: "nei piani di cui alla lettera a) (leggasi 
piani delle dotazioni strumentali) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a 
circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il 
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e 
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne 
richiedono l'uso, individuando, nel rispetto sulla tutela della riservatezza deL dati 
personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative 
utenze." 
Il comma 596 prevede che "qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la 
dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione 
necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici." _ 
Il comma 597 prevede che "a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una 
relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corti dei Conti 
competente." 
Riguardo la pubblicità dei piani triennali, la disciplina è contenuta nel comma 598, il 
quale stabilisce che "i piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le 
modalità previste dall'art. 11 del D. Lgs n. 165/2001 e dell'art. 54 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale , di cui al citato D. Lgs. n. 82/2005." 
Successivamente, l'articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 
stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni 
anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e 
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei 
costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti 
alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso le persone giuridiche. 
 
 
 
PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge Finanziaria 
2008) 



A) PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE 
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO 
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 
Sono attualmente a disposizione degli uffici le dotazioni informatiche di cui all'allegato 
A) al presente documento. Ogni postazione di lavoro ha in dotazione un computer. 
E' in corso un processo di adeguamento degli strumenti informatici ad uso degli uffici in 
modo da garantire una migliore efficienza. 
Anche nel 2016, sino all'entrata in vigore delle UTI, il Comune di Marano Lagunare 
farà parte dell'Aster dei sistemi informatici che permette una gestione ottimale delle 
risorse e un abbattimento dei costi in quanto fornisce una assistenza in loco, acquisto di 
materiale informatico a prezzi economicamente più vantaggiosi rispetto a quelli offerti ad 
una singola amministrazione, fornitura di materiale informatico in comodato gratuito, 
fornitura. A partire da gennaio 2011 si è dato avvio alla gestione dell'albo pretorio on 
linee dal 1 A gennaio 2012 la pubblicazione delle determinazioni di impegno di spesa.  
 
Misure in corso per minor utilizzo delle dotazione strumentali - stampanti 
Sono diverse le proposte e le iniziative che tendono ad un risparmio di carta e anche del 
materiale di consumo legato all'utilizzo delle stampanti, che sono già state avviate a 
partire dall'anno 2011. Si citano alcuni esempi: 
1. una ottimizzazione dell'utilizzo da parte del personale e degli amministratori 
del sistema di cartelle sul server al fine di evitare la corrispondenza cartacea 
nonché snellire e velocizzare la tempistica di acquisizione interna dei 
documenti da parte degli uffici; 
2. l'invio agli amministratori della documentazione relativa alle seduta di 
Consiglio via mail; 
3. attivazione applicativo per la gestione delle deliberazioni e delle determinazioni 
con l'obiettivo di attivare la gestione mediante firma digitale degli atti, e con il 
conseguente recupero in termini di efficienza e di risparmio di carta, toner.etc. 
Anche per il 2016, si provvederà a trasmettere alla Tesoreria Comunale, i mandati e le 
reversali elettroniche, il che permette un notevole risparmio di carta in quanto tutto 
viene inviato telematicamente. 
 
Al) PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE 
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE 
DOTAZIONI STRUMENTALI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E 
L'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI 
Normativa di riferimento 
Il comma 595 dell'art. 2 della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008 ) , prevede che: 
"nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a 
circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il 
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e 
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne 
richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza 
dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle 
relative utenze". 
Linee e criteri di intervento: 
Si dà atto che l'adozione di telefoni cellulari ha comportato indubbi vantaggi per 
l'efficienza della macchina amministrativa comunale in quanto consente immediatezza di 
comunicazione tra i vari soggetti (amministratori e personale dipendente), con estrema 
facilitazione delle comunicazioni e, conseguentemente, di operare scelte in tempi e 
modalità decisamente più veloci e complete di quanto consentito dai precedenti sistemi di 
comunicazione. 
La situazione attuale 
Il Comune di Marano Lagunare ha assegnato 4 Schede telefoniche ricaricabili con il 
relativo apparecchio telefonico. La spesa mensile è molto contenuta. 
L'assegnazione di tali apparecchiature è stata fatta soltanto al personale che deve 
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, oltre a garantire al 
rispetto di alcuni parametri di sicurezza nei confronti degli addetti operanti in mansioni 
isolate, soggette a rischio. 
Linee e criteri di intervento 



Obiettivi nel triennio: 
1. Il costo è molto ridotto per tanto l'obiettivo del triennio è quello di non 
incrementare la spesa. 
2. predisporre un costante monitoraggio dei consumi e un controllo -sulla 
documentazione ed identificazione delle chiamate effettuate; 
3. l'utilizzo del telefono cellulare di servizio per telefonate personali non è consentito; 
4. è fatto assoluto divieto di cessione a terzi sia dell'apparecchio che della SIM. Il 
Responsabile di .P.0. può revocare (oltre a valutare la sussistenza di eventuali 
provvedimenti disciplinari) l'assegnazione, sia per un non corretto utilizzo 
dell'apparato mobile che per motivi di servizio; 
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B) PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE 
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO 
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
Premessa 
Il parco macchine attualmente è formato dai mezzi elencati nell'Allegato B). 
Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per 
l'espletamento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. 
Misure previste 
Si ritiene innanzi tutto di evidenziare il numero esiguo di autovetture presenti in 
rapporto alle molteplici attività che l'ente è chiamato a svolgere. E' evidente che già allo 
stato attuale la razionalizzazione - qualora sia intesa come riduzione finalizzata alla 
limitazione dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa - è massima e non 
ulteriormente comprimibile. 
Tutte le autovetture sono state munite,  di un "libretto di vettura" che a 
cura di ogni utilizzatore è puntualmente compilato indicando data e chilometraggio - 
motivazione dell'uso, indicazione di massima del percorso, rifornimenti eseguiti e 
sottoscrizione dell'utilizzatore al fine di operare una migliore e puntuale controllo sul 
corretto utilizzo dei mezzi. - 
In futuro, per l'eventuale sostituzione di autovetture in uso si prenderanno in 
considerazione mezzi di cilindrata contenuta, a minor impatto ambientale e a minore 
consumo di carburante. Si valuteranno anche forme alternative all'acquisto, se 
maggiormente convenienti. 
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C) PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE 
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DI 
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 
Generalità 
L'art. 2, comma 594, della legge 24.12.2007, n. 244 prevede, tra l'altro, che le 
amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei "beni immobili ad uso abitativo o di 
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali." 
Tale norma va ad inquadrarsi in un più ampio processo di dismissione e 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare che dovrebbe consentire alle -varie 
Pubbliche Amministrazioni, negli anni, di alienare i beni non fruttiferi e/o di 
incrementare il grado di utilizzo degli alloggi, dando così concrete risposte alle pressanti 
esigenze di carattere sociale. 
Preso atto che, ad oggi, non è stato ancora emanato il decreto di cui all'articolo 2 comma 
599 della legge finanziaria con la definizione dei criteri necessari alla ricognizione 
propedeutica, la situazione del Comune di Marano Lagunare si presenta come 
segue: 

l'ente dispone di due fabbricati destinati alla residenza: 
a) case operaie, la cui gestione è stata affidata all’Ater di Udine, mediante convenzione, tale  

immobile è completamente occupato;  



b) ex casa Baldassin, sita in via Leopardi, parte di essa è stata data in uso gratuito 
all’associazione Marinai d’Italia. 

2) per quanto concerne gli immobili di servizio, se per tali si intendono quelli adibiti a 
sedi di uffici o servizi, ad oggi gli stessi sono interamente collocati in immobili di 
proprietà comunale senza ricorso a locazioni passive; 
Misure per la razionalizzazione 
E' evidente che già allo stato attuale, così come già precisato in premessa, la 
razionalizzazione - qualora sia intesa come valorizzazione degli immobili scarsamente 
utilizzati, ai fini del contenimento della spesa - è massima e difficilmente comprimibile. 
Nel triennio 2016/2018 si farà particolare attenzione alle varie possibilità di 
economizzare i costi di gestione degli edifici a carico dell'Amministrazione Comunale, 
valutando l'opportunità di ricercare possibili sinergie operative con i vari utilizzatori e 
mirando i vari interventi manutentivi al contenimento del consumo (e conseguentemente 
del costo) energetico.  
Considerazioni conclusive 
Il presente piano di razionalizzazione non esaurisce le complesse problematiche connesse 
all'utilizzo degli immobili ad uso abitativo o di servizio, i cui elenchi potranno essere 
rielaborati una volta definiti i criteri e le modalità con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, come previsto all'art. 2, comma 599, della legge 24.12.2007, n. 244. 
Tale piano potrà inoltre subire modifiche o integrazioni, sia nell'anno in corso che nelle 
successive annualità, in conseguenza della ultimazione di alcune importanti opere in 
corso di esecuzione . 
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RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO 
Entro il 30 aprile dell'anno successivo, dovrà essere redatta una relazione circa le azioni 
intraprese ed i risultati ottenuti in ordine alla realizzazione dei contenuti del presente 
Piano che verrà poi trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Sezione Regionale 
della Corte dei Conti. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 

f.to p.i. Stefano Zampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A 

 

FOTOCOPIATORI STAMPANTI E FAX N. 16 

1 PLOTTER E 3 STAMPANTI                                    UFFICIO TECNICO 

2 STAMPANTI                                                      UFFICIO SEGRETERIA 

1 STAMPANTE                                                     UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

1 STAMPANTE                                                     UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 

2 STAMPANTI                                                      UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI 

3 STAMPANTI                                                      UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO 

2 STAMPANTI                                                      BIBLIOTECA 

1 STAMPANTE                                                     UFFICIO DEL SINDACO 

1 FAX                                                                UFFICIO SEGRETERIA 

 

POSTAZIONI PC/NOTEBOOK N. 19 

3 PC                                                                  UFFICIO TECNICO 

2 PC                                                                  UFFICIO SEGRETERIA 

1 PC                                                                  UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

1 PC                                                                  UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 

3 PC                                                                  UFFICIO RAGIONERIA / TRIBUTI 

3 PC                                                                  UFFICIO ANAGRAFE PROTOCOLLO 

2 PC                                                                  BIBLIOTECA 

1 PC                                                                  UFFICIO DEL SINDACO 

1 PC                                                                  SALA GIUNTA 

1 PC                                                                  SALA RIUNIONI 

1 PC                                                                  SALA SERVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO B 

 
 
MEZZO MARCA TARGA 
   
NATANTE SUZUKI MOTOR DT100  
NATANTE SUZUKI ITALIA  
NATANTE SUZUKI DF90  
AUTOCARRO ISUZU DF496TL 
AUTOCARRO VITTORIA GIOTTO CW359WG 
AUTOCARRO IVECO BM905SA 
AUTOVETTURA FIAT PUNTO BZ126TW 
AUTOVETTURA CITROEN PICASSO CR047SA 
AUTOVETTURA FIAT SCUDO DT608AK 
RIMORCHIO AUTOCARRO UMBRA AG07447 
MACCHINA OPERATRICE KUBOTA 711598 
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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 
 
N. 67  Seduta del 27/06/2016  
 

OGGETTO:  Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o 
valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 133/2008. Anno 2016.  

  
 
L’Anno 2016, il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 21:30 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente  
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Dott. Ettore. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto:  Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o 
valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 133/2008. Anno 2016. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
VISTO l’art. 59 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133 
il quale demanda all’organo di governo, l’individuazione dei beni immobili di proprietà dell’ente, non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
alienazione mediante la redazione di apposito elenco; 
 
PRESO ATTO che al fine di operare il “riordino , la gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare” in modo da addivenire a una miglior economicità nell’impiego dei cespiti immobiliari di 
proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio si è proceduto : 
-alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dismettere redatti sulla base della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici e necessari per le coperture economiche degli 
investimenti comunali nel triennio 2016-2018; 
 
-ad effettuare , sul piano operativo , una rilevazione analitica del patrimonio,nelle sue differenti 
componenti, tenendo conto se questo comprende : 
a) beni destinazione usi istituzionali; 
b) beni deputati a usi non istituzionali; 
c) beni destinati a uso abitativo; 
d) beni destinati a uso commerciale; 
e) beni particolari deputati ad altri usi istituzionali; 
 
-ad individuare per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali gli immobili suscettibili di valorizzazione, anche mediante le procedure previste dall’art. 3 
bis della legge n. 351/2001 e gli immobili suscettibili di dismissione per i quali sono state redatte 
apposite stime ; 
 
-ad inserire gli elenchi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali da 
allegarsi al bilancio di previsione e da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 58 
del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 06.08.2008 n. 133; 
 
VISTO l’articolo 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e succ. 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

SI PROPONE 
 

1) Di EFFETTUARE  la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali dell’ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione come risulta dagli 
elenchi che al presente atto si allegano sotto la lettera “A”; 

2) DI INDIVIDUARE il piano delle alienazioni a valorizzazione immobiliari nel quale sono inseriti gli 
elenchi di cui al punto 1, così come risulta dall’allegato “B”, ai sensi dell’articolo 58 del D.l. 
25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133; 

3) DI DARE ATTO che gli elenchi saranno pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet di questo 
comune; 

4) DI DARE ATTO che il piano sarà allegato al bilancio di previsione anno 2016 e sarà trasmesso 
senza indugio al Consiglio Comunale per la sua approvazione; 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta che precede, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;  
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile dell’Area 
Tecnica e del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine, rispettivamente, alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 
1) Di EFFETTUARE  la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali dell’ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione come risulta dagli 
elenchi che al presente atto si allegano sotto la lettera “A”; 

2) DI INDIVIDUARE il piano delle alienazioni a valorizzazione immobiliari nel quale sono inseriti gli 
elenchi di cui al punto 1, così come risulta dall’allegato “B”, ai sensi dell’articolo 58 del D.l. 
25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133; 

3) DI DARE ATTO che gli elenchi saranno pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet di questo 
comune; 

4) DI DARE ATTO che il piano sarà allegato al bilancio di previsione anno 2016 e sarà trasmesso 
senza indugio al Consiglio Comunale per la sua approvazione; 

 
 

Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa 
separatamente nei modi di legge 
 

D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 27/06/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO STEFANO ZAMPAR 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 27/06/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ETTORE MASSARI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Massari  Dott. Ettore 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/07/2016 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 01/07/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/07/2016 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/07/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 







1 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMAARRAANNOO  LLAAGGUUNNAARREE
Provincia di Udine 

  

PPiiaazzzzaa  RRiinnaallddoo  OOlliivvoottttoo  nn..  11  ––  3333005500  MMAARRAANNOO  LLAAGGUUNNAARREE  
wwwwww..ccoommuunnee..mmaarraannoollaagguunnaarree..uudd..iitt  

P.E.C. comune.maranolagunare@certgov.fvg.it 
  

 

Allegato B 
 

 
PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI REDATTO AI SENSI 
DELL’ART. 58 D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008 

 
 
 
 
 
 

ELENCO IMMOBILI DA DISMETTERE 
ANNO 2016 

 
 
 
 
N IMMOBILE DESTINAZIONE 

D’USO 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

// // // // 
    
 
 
 
MARANO LAGUNARE LI 27.06.2016 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
p.i  Stefano Zampar 

 
 
 
 
 
 
 



Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA

N. 72 Seduta del 27/07/2016 

OGGETTO: Destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni per violazioni al Codice della 
Strada 

L’Anno 2016, il giorno 27 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Presente/Assente

Dott. Formentin Devis Sindaco Assente

Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente

Scardaci Stefano Assessore Presente

Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Ettore.

La Signora PAVAN Sylviana Aurelia Florence, nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la  
seguente deliberazione: 
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Oggetto: Destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni per violazioni al Codice della 
Strada

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, che stabilisce che i comuni devono destinare i proventi delle sanzioni  
pecuniarie  per  le  violazioni  al  codice  della  strada  alle  finalità  riportate  nello  stesso  articolo,  provvedendo 
annualmente a determinare le quote da destinarvi,  con obbligo per  i  comuni  con più  di  10.000 abitanti  di  
comunicare tali determinazioni al Ministero dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO il Comune di Marano Lagunare non supera la soglia dei 10.000 abitanti;

SENTITA l'esigenza di provvedere all’individuazione nel bilancio di previsione 2016 degli interventi di spesa da 
finanziare con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada;

SENTITO per le vie brevi il Servizio Manutenzione dell’Area Tecnica;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sugli Enti Locali sopra citato;

CON VOTI UNANIMI resi ed accertati nelle forme di Legge;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi in premessa espressi:

1) di VINCOLARE per l’anno 2016 una quota pari al 50% della previsione di incasso per sanzioni per violazioni  
al codice della strada (risorsa 2500 - Euro 1.100,00), destinandola ad interventi di cui all’art. 208, comma 4, del  
D.Lgs. n. 285/1992;

2) di DARE ATTO che tali incassi finanziano nel bilancio di previsione 2016 i sotto indicati interventi:

Intervento Descrizione Euro

1.08.0103 Lt. c) Acquisto di servizi Manutenzione strade comunali 1.100,00



Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e tecnica ai  
sensi dell’art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;

Il Responsabile del Servizio

 FLORA SCHIAFFINO

=============================================================================

D E L I B E R A

di  dichiarare,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  il  presente  atto  IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 
12, della L.R. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO,
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.

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.

Comune di Marano Lagunare, lì 27/07/2016 Il Responsabile del Servizio

F.TO FLORA SCHIAFFINO

PARERE DI REGOLARITA’ 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.

Comune di Marano Lagunare, lì 27/07/2016 Il Responsabile del servizio

F.TO FLORA SCHIAFFINO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale
f.to Pavan  Sylviana Aurelia Florence f.to Massari  Ettore

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 28/07/2016 L’impiegato
Mara Gazzetta

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 28/07/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.

Dalla residenza comunale, lì 28/07/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel  sito web istituzionale di  questo Comune accessibile al  pubblico  (art.  1,  comma 20 bis,  della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21).

Dalla residenza comunale, lì 28/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione

f.to 
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