Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO:
CONFERMA
TARIFFA
UTILIZZO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di MARZO
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

PALESTRA

COMUNALE.

alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Roca Dott. Stefano.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco
Francesco nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione (allegato A);
VISTO l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in
calce alla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione (Allegato A) per l’oggetto indicato
in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime favorevole legalmente espressa

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 14 comma 31 della LR 31.12.2012 n. 27, ai sensi del quale gli enti
locali della Regione adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima
dell’adozione del bilancio, e che gli stessi hanno effetto dall’esercizio successivo se:
 deliberati dopo l’approvazione del bilancio;
 deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle
norme regionali per l’approvazione del bilancio;
VISTO l’art. 14 comma 32 della LR 31.12.2012 n. 27, che in deroga da quanto
statuito dal comma 31 prevede che gli enti locali possano adottare provvedimenti in
materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio e comunque non oltre la
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio, ma limitatamente:
 alle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte della legge
finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi
dello Stato;
 ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte
dello Stato o all’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità
di applicazione del tributo o della tariffa;
ATTESO pertanto che l’operazione di modifica delle aliquote deve essere effettuata
entro il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
RICHIAMATO l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015 n. 18, rubricata
“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”, nella parte in cui
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;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 rubricata “Legge di stabilità
2017”, pubblicata sul B.U.R., II S.O. n. 2 del 9 gennaio 2017;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015 n. 24 rubricata “Legge collegata alla
manovra di bilancio 2017/2019”, pubblicata sul B.U.R., I S.O. n. 1 del 9 gennaio 2017;
EVIDENZIATO che la normativa non fissa direttamente una specifica tempistica per
l’anno 2017 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale;
RICORDATO che ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del decreto legge 30 dicembre
2016 n. 244, pubblicato in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2016, il termine fissato dalle norme
statali per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017
viene posto al 31 marzo 2017;
VISTA lo schema di Bilancio di Previsione 2017 – 2019 in fase di approvazione da
parte di questa Amministrazione;
PRESO ATTO che la presente deliberazione comporta stanziamenti compatibili con
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lo schema di bilancio sopra richiamato;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recanti rispettivamente
“Attribuzioni dei consigli” e “Competenze delle giunte”, nella parte in cui prevedono le
competenze degli organi di governo e demandano alla Giunta Comunale la deliberazione
delle tariffe;
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 43 del 29.03.1988 è stato
approvato il Regolamento per l’utilizzo della palestra comunale da parte dei Enti,
Associazioni e privati;
RICHIAMATE:
 la deliberazione consiliare n. 6 del 26.02.1999 con la quale si determinava la tariffa
di cui in oggetto in £ 10.000 + IVA;
 la propria deliberazione n. 88 del 31.12.2001 con la quale si convertiva detta tariffa
in € 5,16 + IVA;
 la propria deliberazione n. 125 del 29.12.2004 con la quale si determinava la tariffa
per l’esercizio finanziario in € 5,42 oltre IVA;
 la propria deliberazione n.17 del 06.02.2008 con la quale si rideterminava la tariffa
in € 7,50 più IVA;
 la propria deliberazione n.53 del 12.07.2013, come confermata anche per l’anno
2014, con la quale si rideterminava la tariffa in € 8,26 più IVA;
 la propria deliberazione n.41 del 13.04.2015, come confermata anche per l’anno
2015, con la quale si rideterminava la tariffa in € 8,26 più IVA;
RITENUTO di procedere con la conferma delle tariffe in vigore;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.
Lgs 267/2000;

DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2017 la tariffa oraria per l’utilizzo della palestra comunale;
2. di precisare pertanto che per l’anno 2017 la tariffa oraria nella misura di € 8,26 oltre
IVA a norma di legge nella misura pro tempore vigente;
3. di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita tra gli allegati al Bilancio di
Previsione 2017/2019;
Quindi, stante l’urgenza,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma
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19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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PROPOSTA N° 28 DEL 13/03/2017

OGGETTO: CONFERMA TARIFFA UTILIZZO PALESTRA COMUNALE.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Martino al Tagliamento, lì 13/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ENRICO BALOSSI

PROPOSTA N° 28 DEL 13/03/2017

OGGETTO: CONFERMA TARIFFA UTILIZZO PALESTRA COMUNALE.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
San Martino al Tagliamento, lì 14/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLA LESCHIUTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Segretario
F.to Roca Dott. Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/03/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 31/03/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Addì 17/03/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 14/03/2017,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 14/03/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Mara Ferro
________________________________________________________________________________
___
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
17/03/2017 al 31/03/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Addì 01/04/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 17/03/2017
L’impiegato responsabile
Mara Ferro
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