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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 23  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: ADOZIONE TARIFFE PER COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI 

BENEFICIARI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2018  
 
 
 

Il giorno 19 FEBBRAIO  2018, alle ore 19:30 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON  MASSIMO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT  DORINO nella 

sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE TARIFFE PER COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI 

BENEFICIARI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2018  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO che l’articolo 14 del “Regolamento per l’applicazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate”, approvato con 
deliberazione consiliare n. 65 del 20.12.2001, e successivamente modificato con deliberazione 
consiliare n. 59 del 18.10.2007 e con deliberazione consiliare n. 8 dell’11.03.2013, prevede la 
determinazione annuale, da parte della Giunta Comunale, delle tariffe di compartecipazione per i 
servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio domiciliare assistenziale, pasti a domicilio, 
punti verdi ed altri servizi socio assistenziali;  

 
 RICHIAMATE: 
- la deliberazione giuntale n. 102 del 08.07.2013 con la quale sono state definite per l’anno 2013 le 
tariffe di compartecipazione da parte dei beneficiari di servizi socio assistenziali; 
- la deliberazione giuntale n. 98/2014, la n. 92/2015, la n.84/2016 e la n.31/2017 con le quali sono 
state confermate le medesime tariffe di compartecipazione; 
 
 RITENUTO di confermare anche per l’anno 2018 le tariffe di compartecipazione per i 
seguenti servizi, così come definito con le citate deliberazioni giuntali n. 102/2013, 98/2014, 
92/2015, n. 84/2016 e n. 31/2017: 

 Valore ISEE SAD 
PASTI A 

DOMICILIO 
PUNTI VERDI 

da 0 a 6.000,00 € 0 € 0 € 0 

da 6.0001,00 a 
8.000,00 

€ 3,00 € 2,80 Contribuzione del 30% 

< 10.000,00(*) € 3,80 Contribuzione del 50 % 

< 12.000,00(*) € 5,30 
€ 3,50 

Contribuzione del 70% 

< 14.000,00(*) € 6,10 Contribuzione del 80% 

< 16.000,00(*) € 6,90 
€ 3,90 

Contribuzione del 90% 

< 18.000,00(*) € 7,60 

100% a carico dell’utente < 19.000,00(*) € 8,00 
€ 4,70 

> 20.000,00(*) € 8,40 
(*) gli scaglioni hanno come limite inferiore il valore immediatamente precedente 

 
Interventi di assistenza scolastica 

Valore ISEE 
Percentuale di partecipazione 

al costo della MENSA 
SCOLASTICA 

Percentuale di partecipazione 
al costo del TRASPORTO 

SCOLASTICO 

Fino a 4.000,00 0 % del costo del buono 0% del costo mensile 

Da 4.001 a 8.000,00 30% del costo del buono 30% del costo mensile 

Da 8.001,00 a 12.000,00 60% del costo del buono 60% del costo mensile 

Da 12.001,00 a 18.000,00 90% del costo del buono 90% del costo mensile 

Da 18.001,00 100% del costo del buono 100% del costo mensile” 
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ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Ufficio 

per i Servizi Sociali, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
 CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 
2. di confermare anche per l’anno 2018 le tariffe di compartecipazione per i seguenti servizi, così 
come definito con le citate deliberazioni giuntali n. 102/2013, 98/2014,  92/201, n. 84/2016 e n. 
31/2017: 

Valore ISEE SAD 
PASTI A 

DOMICILIO 
PUNTI VERDI 

da 0 a 6.000,00 € 0 € 0 € 0 

da 6.0001,00 a 
8.000,00 

€ 3,00 € 2,80 Contribuzione del 30% 

< 10.000,00(*) € 3,80 Contribuzione del 50 % 

< 12.000,00(*) € 5,30 
€ 3,50 

Contribuzione del 70% 

< 14.000,00(*) € 6,10 Contribuzione del 80% 

< 16.000,00(*) € 6,90 
€ 3,90 

Contribuzione del 90% 

< 18.000,00(*) € 7,60 

100% a carico dell’utente < 19.000,00(*) € 8,00 
€ 4,70 

> 20.000,00(*) € 8,40 
(*) gli scaglioni hanno come limite inferiore il valore immediatamente precedente 

 
Interventi di assistenza scolastica 

Valore ISEE 
Percentuale di partecipazione 

al costo della MENSA 
SCOLASTICA 

Percentuale di partecipazione 
al costo del TRASPORTO 

SCOLASTICO 

Fino a 4.000,00 0 % del costo del buono 0% del costo mensile 

Da 4.001 a 8.000,00 30% del costo del buono 30% del costo mensile 

Da 8.001,00 a 12.000,00 60% del costo del buono 60% del costo mensile 

Da 12.001,00 a 18.000,00 90% del costo del buono 90% del costo mensile 

Da 18.001,00 100% del costo del buono 100% del costo mensile” 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 14 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. LUCIA ANZOLINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  15 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to PEDRON  MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 23/02/2018, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 09/03/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 23/02/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2018, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 24  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI OSSARI E 

CINERARI CIMITERO DI PRATA CAPOLUOGO SETTORE U E LOCULI 
SETTORE G 

 
 
 

Il giorno 19 FEBBRAIO  2018, alle ore 19:30 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON  MASSIMO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT  DORINO nella 

sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI OSSARI E 

CINERARI CIMITERO DI PRATA CAPOLUOGO  SETTORE U E LOCULI 
SETTORE G.   

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 PREMESSO sono stati ultimati i lavori di costruzione di n. 144 ossari/cinerari 
collocati nel settore “U” del Cimitero di Prata Capoluogo, per un importo complessivo 
dell’opera di Euro 87.000,00; 

 
 CONSIDERATO che: 
- è possibile disporre dei nuovi ossari/cinerari realizzati in modo da poter dare riscontro 
alle domande di tumulazione;  
- si rende necessario determinare il prezzo per la concessione degli ossari secondo criteri 
di uniformità;  
 
 CONSIDERATO che in base all’art. 63 del Regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria l’assegnazione delle celle ossario avviene senza un ordine predefinito, ma su 
espressa indicazione del richiedente e che quindi si ritiene opportuno mantenere la 
differenziazione dei costi in analogia a quanto determinato per gli ossari già esistenti; 
 

TENUTO conto che il nuovo settore di celle ossario è stato realizzato su otto file, 
che il costo medio calcolato tra la spesa sostenuta per la costruzione ed il totale degli 
ossari realizzati è pari ad un costo unitario di euro 600,00, che come previsto dall’art. 63 in 
precedenza citato è data possibilità di scelta al richiedente si ritiene congruo definire gli 
importi dei nuovi ossari come da tabella sottoriportata; 
 

file (dal basso)  numero ossari importo  
8 18 € 470,00 
7 18 € 470,00 
6 18 € 580,00 
5 18 € 580,00 
4 18 € 770,00 
3 18 € 770,00 
2 18 € 580,00 
1 18 € 580,00 

 
 CONSIDERATO inoltre che, presso il settore G del Cimitero di Prata Capoluogo, è 
in fase di svolgimento l’estumulazione dei loculi la cui concessione risulta scaduta; 
 
 RITENUTO di applicare ai suddetti loculi, al termine dei lavori di estumulazione, 
sanificazione e manutenzione straordinaria, la tariffa vigente pari a € 2.100,00 per ciascun 
loculo, così come determinato con deliberazione giuntale n. 75/2014; 
 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dei 
Servizi Demografici nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
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 CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1 Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2. di determinare le tariffe di concessione trentennale degli ossari/cinerari siti nel 
cimitero di Prata Capoluogo Settore U come segue: 
 

file (dal basso)  numero ossari importo  
8 18 € 470,00 
7 18 € 470,00 
6 18 € 580,00 
5 18 € 580,00 
4 18 € 770,00 
3 18 € 770,00 
2 18 € 580,00 
1 18 € 580,00 

 
3. di determinare il settore G del Cimitero di Prata Capoluogo, al termine dei lavori di 
estumulazione, sanificazione e manutenzione straordinaria, la tariffa vigente pari a € 
2.100,00 per ciascun loculo, così come determinato con deliberazione giuntale n. 
75/2014; 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 
19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 
24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 15 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. LUCIA ANZOLINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  15 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to PEDRON  MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 23/02/2018, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 09/03/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 23/02/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2018, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 25  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE PER IL PERIODO 2018 - 2020. 
 
 
 

Il giorno 19 FEBBRAIO  2018, alle ore 19:30 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON  MASSIMO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT  DORINO nella 

sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE PER IL PERIODO 2018 - 2020. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO che il comune di Prata di Pordenone risulta proprietario delle seguenti unità immobiliari: 
1 Teatro comunale Pileo e ridotto 
2 Centro civico di Puja 
3 ex scuole di Ghirano 
4 ex magazzino Enel 
5 ex scuole di Peressine 
6 locali retrostanti Villa Morosini 
7 Sala Riunioni sovrastante la biblioteca 
8 Sala Consiliare Villa Morosini 
9 Palestra scuola Media 
10 Palestra scuola elementare I. Nievo 
11 Palestra scuola elementare Brunetta, Sala Pluriuso 
12 Palazzetto dello Sport 
13 Campo di Calcio di Via Volta 
14 Campi di Calcio di Via Opitergina 
15 Campo di Calcio di Ghirano 
16 Palestra scuola elementare di Villanova 
 
1 Teatro comunale Pileo e ridotto 
RILEVATO che: 

- le attività teatrali sono state avviate a partire dal 07.10.2000; 
- la gestione e la programmazione delle attività artistiche sono state affidate nel tempo ad un soggetto 
esterno specializzato; 
- comunque può, ugualmente, essere utilizzato per iniziative diverse e quindi essere concesso a coloro 
che eventualmente ne facessero richiesta; 

 
EVIDENZIATO l’intento dell’Amministrazione comunale, nella messa a disposizione del teatro a terzi, è 
di farlo diventare uno strumento per il miglioramento della qualità della vita della comunità di Prata nonchè 
luogo propulsore delle attività culturali delle Associazioni presenti sul territorio;  
 
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2018 le tariffe ed agevolazioni vigenti, tenendo conto che: 
 
a. i costi sostenuti per la gestione comprendono la pulizia, la luce, il gas, l’acqua e la custodia del teatro e, 
durante gli spettacoli, il costo degli addetti della squadra emergenza, il cui numero è variabile a seconda che 
siano aperte galleria e platea o la sola galleria; 
 
b. le tariffe  
b.1. siano determinate su base oraria, con un minimo di utilizzo di 4 ore per le conferenze e di 6 per gli 
spettacoli teatrali; 
b.2. le tariffe intendono coprire i costi sostenuti nelle seguenti proporzioni: 
- 100% dei costi per messa a disposizione del teatro a privati, imprese commerciali ed altri soggetti aventi 
scopo di lucro e non aventi sede nel territorio del Comune; 
- 80% dei costi per messa a disposizione del teatro a privati, imprese commerciali ed altri soggetti aventi 
scopo di lucro e aventi sede nel territorio del Comune; 
- 65% dei costi per Associazioni, Enti e altri soggetti non aventi scopo di lucro e non aventi sede nel 
territorio comunale; 
- 60% dei costi per Associazioni, Enti e altri soggetti non aventi scopo di lucro e aventi sede nel territorio 
comunale; 
- 40% dei costi per soggetti che ne facciano richiesta scritta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
comunale (cosiddette tariffe agevolate); 
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b.3. tariffe agevolate differenziate (a seconda di quanto specificato nell’allegato sub) applicate ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto 
interessato; la tariffa minima, corrispondente al 40% delle analoghe tariffe piene, non comprende servizio di 
maschera, biglietteria e service audio luci. Le eventuali ore aggiuntive di custodia saranno pagate 
direttamente dal soggetto utilizzatore al soggetto affidatario della gestione e del coordinamento teatrale al 
70% del costo delle tariffe piene; 
b.4. una tariffa fissa di utilizzo pari ad Euro 123,00.= (84,00.= nel periodo estivo) applicata ai partiti politici 
che, al di fuori del periodo elettorale, dovessero richiedere il Teatro per lo svolgimento di serate di 
informazione politica di pubblico interesse per un totale di ore 4 e con a carico dell’ente la squadra 
antincendio; 
 
c. esenzioni: 
c.1. per n. 5 utilizzi da parte delle scuole del territorio per un ammontare complessivo di 30 ore annue 
(massimo 6 ore ciascun utilizzo) con custodia e squadra emergenza a carico del comune; 
c.2. per l’utilizzo del Teatro da parte dell’Ente Teatrale del Friuli Venezia Giulia relativamente ai soli 
spettacoli proposti alle Scuole comunali nell’ambito del “Progetto Teatro e Scuola” e concordati 
preventivamente con le Scuole e con l’Amministrazione Comunale stessa per un massimo di 35 ore totali 
con squadra emergenza a carico dell’Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia; 
c.3. per altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata 
richiesta scritta da parte del soggetto interessato comprensiva di sole 5 ore di custodia, mentre per quanto 
riguarda la squadra di emergenza si valuterà di volta in volta, tenendo conto della possibilità o meno che il 
soggetto richiedente abbia le idonee possibilità; 
c.4. in caso di esenzione non è previsto il servizio maschera, biglietteria e service audio/luci 

 
d. tariffe minime ridotte del 50% per l’utilizzo del Teatro ridotto; 
 
2. Immobili di cui dai punti 2 - 6 
PRESO ATTO che  

- sono stati messi, nel tempo, a disposizione delle associazioni socio-culturali-sportive presenti sul 
territorio comunale; 
- per gli stessi occorre definire un uso convenzionato, prevedendone una partecipazione simbolica alle 
spese di gestione, tenuto conto dell’importante ruolo svolto a favore di tutti i cittadini pratensi; 

 
3. Immobili di cui dai punti 7 – 8 
RILEVATO che l’utilizzo: 
3.1 della sala consiliare 

- da parte di associazioni per conferenze e presentazioni di libri è da tenersi in orari diversi da quelli di 
apertura al pubblico degli uffici comunali; 
- per cerimonie matrimoniali da tenersi esclusivamente nella giornata di sabato; 

3.2 della sala riunioni sovrastante i locali della Biblioteca Civica 
- da parte di associazioni per corsi, conferenze, riunioni ed assemblee le riunioni presso la sala 
sovrastante la Biblioteca Civica e presso la sala consiliare comunale dovranno tenersi in orari diversi da 
quelli di apertura al pubblico degli uffici comunali o comunque in orari che non ne limitino o ostacolino 
le attività; 
 

4. Immobili di cui dai punti 9 – 16 
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2018 le tariffe ed agevolazioni per gli immobili di cui ai 
punti 9 – 16, già in vigore dal 2016, in cui è stata inaugurata anche la palestra della Scuola di Villanova: 
- per l’utilizzo degli impianti sportivi di Prata Capoluogo, ubicati in Via Opitergina (Campo sportivo 
principale e secondario); 
- per l’utilizzo del nuovo impianto sportivo ubicato in Via Volta; 
- per l’utilizzo dell’impianto sportivo comunale sito nella frazione di Ghirano; 
- per l’utilizzo del nuovo Palazzetto dello Sport; 
- per l’utilizzo delle Palestre e della Sala Pluriuso di proprietà comunale da parte di Società sportive e di 
varie Associazioni locali e non locali; 
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PRESO atto che: 
- l’utilizzo degli impianti sportivi comunali (Campi, Palestre, Sala Pluriuso, Aule...) per le attività motorie e 
didattiche degli alunni delle scuole è gratuito; 
- permangono le tariffe agevolate per l’Associazione Pro San Simone di Prata di Sopra, in virtù della 
laboriosità ed operosità della stessa in ambito comunale, quando utilizza la Sala Pluriuso per i tradizionali 
Festeggiamenti di San Simone, come riportato nell’allegato c); 
 

DATO atto altresì che è previsto l’uso gratuito degli impianti comunali nei seguenti casi:  
- attività psicomotoria per portatori di handicap; 
- corsi di Primo Soccorso, organizzati dalla Croce Rossa Italiana; 
- altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale su motivata richiesta 
scritta da parte del soggetto interessato; 
 
PRESO ATTO che tutte le tariffe di utilizzo degli immobili sono comprensive di Iva; 

 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Cultura e Tempo 
libero, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 
147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 
1 Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. DI determinare per il periodo 2018 - 2020 le seguenti tariffe: 
a. Teatro comunale Pileo e ridotto 
- tariffe agevolate differenziate a seconda di quanto specificato nell’allegato sub a) che saranno applicate ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto 
interessato; tale tariffa minima, corrispondente al 40% dell’analoga tariffa piena, verrà calcolata per un 
monte minimo di 4 ore per le conferenze e di 6 per gli spettacoli e non comprende servizio di maschera, 
biglietteria e service audio luci. Le eventuali ore aggiuntive di custodia saranno pagate direttamente dal 
soggetto utilizzatore al soggetto affidatario della gestione e del coordinamento teatrale al 70% del costo del 
costo sostenuto; 
- tariffa fissa di utilizzo pari ad Euro 123,00.= (84,00.= nel periodo estivo) che sarà applicata ai partiti 
politici che, al di fuori del periodo elettorale, dovessero richiedere il Teatro per lo svolgimento di serate di 
informazione politica di pubblico interesse per un totale di ore 4 e con a carico dell’ente la squadra 
antincendio; 
- esenzioni: 

a) per n. 5 utilizzi da parte delle scuole del territorio per un ammontare complessivo di 30 ore annue 
(massimo 6 ore per ciascun utilizzo) con custodia e squadra emergenza a carico del comune; 
b) per l’utilizzo del Teatro da parte dell’Ente Teatrale del Friuli Venezia Giulia relativamente ai soli 
spettacoli proposti alle Scuole comunali nell’ambito del “Progetto Teatro e Scuola” e concordati 
preventivamente con le Scuole e con l’Amministrazione Comunale stessa per un massimo di 35 ore totali 
con squadra emergenza a carico dell’Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia; 
c) per altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata 
richiesta scritta da parte del soggetto interessato comprensiva di sole 5 ore di custodia, mentre per quanto 
riguarda la squadra di emergenza si valuterà di volta in volta, tenendo conto della possibilità o meno che 
il soggetto richiedente abbia le idonee possibilità; 
d) in caso di esenzione non è previsto il servizio maschera, biglietteria e service audio/luci 
 

- si applicano le suddette tariffe minime ridotte del 50% per l’utilizzo del Teatro ridotto; 
 
Le tariffe sono riepilogate all’interno dell’Allegato a); 
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b. Immobili di cui dai punti 2 – 6 
Per gli stessi occorre definire un uso convenzionato, prevedendone una partecipazione simbolica alle 
spese di gestione, tenuto conto dell’importante ruolo svolto a favore di tutti i cittadini pratensi; 

 
c. Immobili di cui dai punti 7 – 8 
- Messa a disposizione gratuitamente della sala consiliare alle associazioni del territorio comunale per 
conferenze e presentazioni di libri mentre per le cerimonie matrimoniali si applicheranno le modalità e le 
tariffe di cui alla deliberazione 38 del 23.03.2015;  
- Messa a disposizione gratuitamente della sala riunioni sovrastante la biblioteca alle associazioni e ai partiti 
politici del territorio comunale per conferenze, riunioni e presentazioni di libri; 
Si da atto che le riunioni e le conferenze presso la sala sovrastante la Biblioteca Civica e presso la sala 
consiliare comunale dovranno tenersi in orari diversi da quelli di apertura al pubblico degli uffici comunali o 
comunque in orari che non ne limitino o ostacolino le attività; 
Le tariffe sono riepilogate all’interno dell’Allegato c); 
 
d. Immobili di cui dai punti 9 – 16 
- Utilizzo degli impianti sportivi di Prata capoluogo, ubicati in Via Opitergina (Campo sportivo principale e 
secondario), del nuovo impianto sportivo ubicato in Via Volta e dell’impianto sportivo comunale sito nella 
frazione di Ghirano, tariffe elencate nell’allegato sub b) al presente atto; 
- Utilizzo del nuovo Palazzetto dello Sport, delle Palestre e della Sala Pluriuso, della Sala Consiliare 
Comunale tariffe elencate nell’allegato sub c) al presente atto; 
 
3 DI prendere atto che permane l’uso gratuito delle Palestre e della Sala Pluriuso da parte delle Scuole per 
attività motorie e didattiche; 
 
4 DI prendere atto che permangono le tariffe agevolate per l’Associazione Pro S. Simone di Prata di Sopra, 
in virtù della laboriosità ed operosità della stessa in ambito comunale, quando utilizza la Sala Pluriuso per i 
tradizionali festeggiamenti di S. Simone, come riportato nell’allegato c); 
 
5 DI prevedere l’uso gratuito degli impianti comunali nei seguenti casi: 
5.1 Per attività psicomotoria per portatori di handicap; 
5.2 corsi di Primo Soccorso, organizzati dalla Croce Rossa Italiana; 
5.3 altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale su motivata 
richiesta scritta da parte del soggetto interessato; 
 
6 DI dare atto che le tariffe 
- sono fisse e sono comprensive di iva; 
- si applicano a far data dal 01.01.2018; 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 19 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  19 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to PEDRON  MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 23/02/2018, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 09/03/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 23/02/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2018, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
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Allegato TARIFFE Immobili Comunali 
 

ESERCIZI FINANZIARI 2018 - 2020 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 



Allegato a) 
 
TARIFFE TEATRO COMUNALE “PILEO” 

PERIODO INVERNALE PERIODO ESTIVO 

Soggetto utilizzatore Tariffa oraria 
solo custodia 

Tariffa oraria 
custodia e 
squadra 

emergenza 
solo platea 

Tariffa oraria 
completa 

Custodia e squadra 
emergenza platea e 

galleria 

Tariffa oraria solo 
custodia 

Tariffa oraria 
custodia e squadra 

emergenza solo 
platea 

Tariffa oraria completa 
Custodia e squadra 
emergenza platea e 

galleria 

associazioni, enti ed 
altri soggetti non aventi 
scopo di lucro ed 
aventi sede nel 
territorio del comune. 

Euro 45,96.= Euro 75,36.= Euro 90,00.= Euro 31,44.= Euro 60,72.= Euro 75,36.= 

associazioni, enti ed 
altri soggetti non aventi 
scopo di lucro e non 
aventi sede nel 
territorio del comune. 

Euro 49,79.= Euro 81,64.= Euro 97,50.= Euro 34,06.= Euro 65,68.= Euro 81,64.= 

privati, imprese 
commerciali ed altri 
soggetti aventi scopo di 
lucro ed aventi sede 
nel territorio del 
comune. 

Euro 61,28.=
Euro 

100,48.= Euro 120,00.= Euro 41,92.= Euro 80,96.= Euro 100,48.= 

privati, imprese 
commerciali ed altri 
soggetti aventi scopo di 
lucro e non aventi 
sede nel territorio del 
comune. 

Euro 76,60.=
Euro 

125,60.= Euro 150,00.= Euro 52,40.= Euro 101,20.= Euro 125,60.= 

1 - L’utilizzo minimo richiedibile è di quattro ore per convegni, conferenze e di 6 ore per rappresentazioni teatrali; 
2 - IN CASO DI PREMONTAGGIO SENZA RISCALDAMENTO, VERRANNO APPLICATE LE TARIFFE ESTIVE. 



TARIFFE AGEVOLATE 
 
PERIODO INVERNALE 
Ad insindacabile 
giudizio della Giunta 
comunale 

Tariffa per conferenza 
 

(ore garantite 4) 

Per rappresentazione 
Teatrale 

(ore garantite 6) 
Solo custodia Euro 123,00 Euro 184,00 
Custodia e squadra 
emergenza platea 

Euro 200,00 Euro 300,00 

Custodia e squadra 
emergenza platea + 
galleria 

Euro 240,00.= Euro 360,00.= 

 
 

PERIODO ESTIVO 
Ad insindacabile 
giudizio della Giunta 
comunale 

Tariffa per conferenza 
 

(ore garantite 4) 

Per rappresentazione 
Teatrale 

(ore garantite 6) 
Solo custodia Euro 84,00.= Euro 126,00.= 
Custodia e squadra 
emergenza platea 

Euro 162,00.= Euro 243,00.= 

Custodia e squadra 
emergenza platea + 
galleria 

Euro 200,00.= Euro 300,00.= 

 
- le tariffe agevolate differenziate a seconda di quanto specificato nel prospetto sopra riportato saranno applicate ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto interessato; Tale tariffa minima, che è corrispondente al 40% 
delle corrispondenti tariffe piene, verrà calcolata su un monte minimo di 4 ore per le conferenze e di 6 per gli spettacoli e non comprende servizio di 
maschera, biglietteria e service audio luci. Le eventuali ore aggiuntive di custodia saranno pagate direttamente dal soggetto utilizzatore al soggetto 
affidatario della gestione e del coordinamento teatrale al 70% del costo delle tariffe piene; 
- una tariffa fissa di utilizzo pari ad Euro 123,00.= (84,00.= nel periodo estivo) che sarà applicata ai partiti politici che, al di fuori del periodo 
elettorale, dovessero richiedere il Teatro per lo svolgimento di serate di informazione politica di pubblico interesse per un totale di ore 4 e con a 
carico dell’ente la squadra antincendio; 
-  esenzioni: 

a) per l’utilizzo del Teatro per n. 5 utilizzi da parte delle scuole del territorio per un ammontare complessivo di 30 ore (massimo 6 ore ad utilizzo) 
con custodia e squadra emergenza a carico del comune; 



b) per l’utilizzo del Teatro da parte dell’Ente Teatrale del Friuli Venezia Giulia relativamente ai soli spettacoli proposti alle Scuole comunali 
nell’ambito del “Progetto Teatro e Scuola” e concordati preventivamente con le Scuole e con l’Amministrazione Comunale stessa per un 
massimo di 35 ore totali con squadra emergenza a carico dell’Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia; 
c) per altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto 
interessato comprensiva di sole 5 ore di custodia, mentre per quanto riguarda la squadra di emergenza si valuterà di volta in volta, tenendo conto 
della possibilità o meno che il soggetto richiedente abbia le idonee professionalità; 
d) in caso di esenzione non è previsto il servizio maschera, biglietteria e service audio/luci. 

- si applicano le suddette tariffe minime ridotte del 50% per l’utilizzo del Teatro ridotto; 
 
 



 

Allegato b) 
 
TARIFFE ED AGEVOLAZIONI PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PRATA CAPOLUOGO, UBICATI IN VIA OPITERGINA 
(CAMPO SPORTIVO PRINCIPALE E SECONDARIO), DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO UBICATO IN VIA VOLTA E DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI GHIRANO AD USO DI SOCIETA’ SPORTIVE AMATORIALI ED ASSOCIAZIONI VARIE 
 

CAMPI DI CALCIO 
 per partita, allenamento o 

manifestazione sportiva fino a tre ore 
per manifestazione sportiva da tre a 

sei ore 
Campo principale di Prata 
capol. Via Opitergina 

Euro 80,00.= con illuminazione 
Euro 55,00.= diurno 

Euro 155,00.=con illuminazione 
Euro 105,00.= diurno 

Campo secondario di Prata 
capol. Via Opitergina 

Euro  55,00.= con illuminazione 
Euro 38,00.=diurno 

Euro 105,00.= con illuminazione 
Euro 75,00.= diurno 

Campo di Ghirano Euro  55,00.= con illuminazione 
Euro 38,00.=diurno 

Euro 105,00.= con illuminazione 
Euro 75,00.= diurno  

IMPIANTI SPORTIVI DI VIA 
VOLTA 

Euro  200,00.= con illuminazione 
Euro 150,00.=diurno 

Euro 300,00.= con illuminazione 
Euro 200,00.= diurno  

Le tariffe vengono introitate dal soggetto convenzionato e serviranno a far fronte alle spese di gestione a loro demandate dalle convenzioni. 
 
 



Allegato c) 
PALESTRE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, SALA PLURIUSO, PALAZZETTO DELLO SPORT E SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA 
CIVICA E SALA CONSILIARE 
 
 Associazioni aventi sede nel 

comune per attività rivolte a 
ragazzi fino a 18 anni 

Associazioni aventi sede 
nel comune per attività 
rivolte ad adulti sopra i 

18 anni 

Corsi ed attività di 
Associazioni non 
aventi sede nel 

comune 

Uso convenzionato 
(durata non inferiore ai 

tre mesi) 

Palestra Scuola Media Euro 6,00. orarie Euro 16,00 orarie Euro 23,00 orarie Tariffa pari al 70% 
delle corrispondenti 
tariffe 

Palestra Scuola Elementare Euro 6,00. orarie Euro 15,00. orarie Euro 22,00. orarie 
Palestra Scuola di Villanova Euro 6,00 orarie Euro 15,00 orarie Euro 22,00 orarie 
Sala Pluriuso Euro 6,00. orarie Euro 14,00. orarie Euro 21,00. orarie 
Rimane a carico del soggetto utilizzatore la pulizia dei locali 
Le tariffe vengono introitate dal comune di Prata di Pordenone 
L’utilizzo della nuova palestra della Scuola di Villanova potrà partire solo da settembre 2017 e previo parere positivo della Giunta comunale per il 
suo utilizzo. 
 
PALAZZETTO DELLO SPORT 
 Corsi sportivi ed allenamenti 

di campionato di Associazioni 
aventi sede nel comune 
(compreso calcetto con 

minori di 18 anni) 

Corsi ed attività di Associazioni 
non aventi sede nel comune 

Associazioni non aventi sede 
nel comune per attività rivolte a 

ragazzi fino ai 18 anni  
Calcetto adulti 

Uso convenzionato 
(durata non 

inferiore ai tre 
mesi) 

Con Riscaldamento Euro 20,00. orarie Euro 30,00 orarie Euro 20,00. orarie 
Euro 35,00 
orarie 

Tariffa pari al 
70% delle 
corrispondenti 
tariffe Senza Riscaldamento Euro 15,00. orarie Euro 20,00. orarie Euro 15,00. orarie 

Euro 30,00 
orarie 

 
In caso di compresenza di due associazioni la tariffa è ridotta del 40%; 
Tariffe giornaliere per organizzazione di eventi preventivamente autorizzati dall’amministrazione comunale: 

- Associazioni aventi sede nel comune per iniziative ad ingresso gratuito Euro 100,00=; ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
Comunale, su motivata richiesta scritta, verrà concessa la gratuità dell’utilizzo; 

- Associazioni aventi sede nel comune per iniziative ad ingresso a pagamento Euro 300,00; 
- Associazioni non aventi sede nel comune per iniziative ad ingresso gratuito Euro 300,00; ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

Comunale, su motivata richiesta scritta, potrà essere concessa la gratuità dell’utilizzo; 
- Associazioni non aventi sede nel comune per iniziative ad ingresso a pagamento Euro 500,00; 
Sono a carico del concessionario gli oneri riguardanti la sicurezza per la presenza di pubblico nella struttura. La tariffa comprende le spese per 
il coordinamento. Rimane a carico del soggetto utilizzatore la pulizia dei locali. Le tariffe vengono introitate dal comune di Prata di Pordenone. 



 

SALA PLURIUSO 

Per l’organizzazione dei festeggiamenti di S. Simone da parte dell’Associazione Pro S. 
Simone; 

Euro 26,00= a giornata 

Incontri conviviali, cene sociali, feste di vario tipo promosse dall’Associazione e rivolte 
esclusivamente agli associati; 

Euro 110,00.= 

Riunioni, assemblee e conferenze; Euro 55,00.= 
Incontri conviviali, cene sociali, feste di vario tipo promosse dall’Associazione ed aperte ad 
associati e non 

Euro 160,00.= 

SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA CIVICA E SALA CONSILIARE MUNICIPALE 

Riunioni e conferenze di interesse per tutta la comunità ad ingresso gratuito di 
Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale (comprese le riunioni 
dei Partiti Politici del Comune e delle scuole di ogni ordine e grado) 

utilizzo gratuito 

Riunioni e conferenze di interesse per tutta la comunità ad ingresso gratuito di 
Associazioni senza scopo di lucro non aventi sede nel territorio comunale (comprese le 
riunioni dei Partiti Politici non del Comune) 

Euro 50,00.= 

Corsi ed attività continuative: 
1) Corsi gratuiti di Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio 

comunale; 
2) Corsi a pagamento di Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio 

comunale; 
3) Corsi gratuiti di Associazioni senza scopo di lucro non aventi sede nel territorio 

comunale; 
4) Corsi a pagamento di Associazioni senza scopo di lucro non aventi sede nel 

territorio comunale; 
5) Corsi gratuiti o a pagamento di Enti o di privati 

 
Utilizzo gratuito 

 
Euro 10,00 all’ora 

 
Euro 10,00 all’ora 

 
Euro 15,00 all’ora 

 
Euro 25,00 all’ora 

(previa autorizzazione all’utilizzo con 
Deliberazione Giuntale) 

Cerimonie matrimoniali Tariffe previste dalla D.G.C. 38/2015
Nota 
L’utilizzo della sala riunioni della biblioteca e della sala consiliare dovrà essere compatibile con il regolare svolgimento delle attività degli uffici e 
dei servizi. 
Presso la Sala Consiliare non si autorizzano riunioni di Partiti politici. 
Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto interessato, potrà essere 
concessa l’esenzione della sala riunioni della biblioteca. 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 26  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 

ART.142, COMMA 12 TER, E ART.208 CODICE DELLA STRADA - ANNO 
2018 

 
 
 

Il giorno 19 FEBBRAIO  2018, alle ore 19:30 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON  MASSIMO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT  DORINO nella 

sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE ART.142, COMMA 12 TER, E ART.208 CODICE DELLA 
STRADA - ANNO 2018 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 PREMESSO che: 

• Ai sensi dell’art.208, c.1, del D.Lgs.30 aprile 1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada)) e 
s.m.i., i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal 
Codice della Strada sono devoluti alle regioni, provincie e ai comuni quando le violazioni 
sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle stesse; 

• Ai sensi dell’art.208, c.4, del suddetto C.d.S., una quota pari al 50% dei proventi spettanti 
agli Enti locali è destinata; 
a) Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della 

segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente, in misura non inferiore ad un quarto della 
quota vincolata; 

b) Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature del 
Corpo di Polizia Locale, in misura non inferiore ad un quarto della quota vincolata; 

c) Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla 
manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente, all’installazione, all’ammodernamento, 
al potenziamento alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla 
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui 
all’art.36 del D.Lgs. 208/1992, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti 
deboli, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati a favore della mobilità ciclistica; 
 

CONSIDERATO che il comma 5 – bis dell’art.208 consente l’utilizzo della quota di cui 
alla lettera c) del comma 4 anche per il finanziamento di assunzioni stagionali a progetto, a forme 
flessibili di lavoro, progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale, progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione 
delle violazioni di cui agli artt.186, 186-bis e 187, acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei 
Corpi di Polizia Locale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana ed alla sicurezza stradale;  

 
RAVVISATO che ai sensi dell’art.142, c.12 bis del C.d.S,, i proventi delle sanzioni 

amministrative derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso 
l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzo di 
dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni sono attribuiti, in misura pari al 
50% ciascuno, all’Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento e all’Ente 
da cui dipende l’organo accertatore; 

 
VISTO che l’art. 142 c. 12-ter. del C.d.S. prevede che  tutta la  quota derivante 

dall'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, accertate attraverso l’impiego di 
apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzo di dispositivi o di 
mezzi tecnici di controllo a distanza, sia destinata ai interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi 
impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento  delle  violazioni   
in   materia   di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al  personale, nel rispetto della 
normativa vigente relativa al  contenimento  delle spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  
patto  di  stabilità interno;  
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 RITENUTO di quantificare per l’anno 2018 in euro 10.000,00, i proventi derivanti 
dall’accertamento delle violazioni dell’art.142, ed euro 50.000,00, i proventi derivanti 
dall’accertamento di tutte le altre violazioni al Codice della Strada, previsione elaborata tenendo 
conto dell’andamento storico di tali entrate nonché delle tendenze in atto negli ultimi esercizi; 
 
 RITENUTO necessario programmare la destinazione dei suddetti presunti proventi, 
secondo le finalità ed ai sensi degli articoli 142, comma 12-ter, e 208, commi 4 e 5, del decreto 
Legislativo n°285/1992 secondo le seguenti modalità: 
 

 
CAPITOLO 

 
DESCRIZIONE 

PREVISIONE 
ENTRATA 2018 

 A) Sanzioni per infrazioni C.d.S. art.142, c.12-bis 10.000,00 
 di cui:  
 accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità 2.500,00 
 Trasferimento altri Enti proprietari della strada 1.000,00 
 A1) sanzioni per infrazioni art.142, c.12-bis - NETTO 6.500,00 
   
 B) Sanzioni per altre infrazioni C.d.S. 40.000,00 
 di cui:  
 accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità 12.500,00 
 B1) Sanzioni per altre infrazioni C.d.S.  37.500,00 
 Quota non inferiore al 50% dei proventi delle sanzioni 

di cui alla lett. B1 avente destinazione vincolata 
 

18.750,00 
 Proventi delle sanzioni aventi destinazione vincolata di 

cui alla lett.A1 
 

6.500,00 
 Totale quote vincolate (A1 + B2) 25.250,00 
   

CAPITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE SPESA 
2018 

 a) Interventi di sostituzione, potenziamento, di 
messa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell’Ente (non inferiore ad un 
quarto della quota vincolata) 

 

Cap.7210 Manutenzione/sostituzione segnaletica stradale 4.687,50 
 Totale lett.a) 4.687,50 
 b) Potenziamento delle attività di controllo e di 

accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, 
mezzi e attrezzature 

 

Cap.23190 Acquisto attrezzature polizia locale 4.687,50 
cap. 3360 Potenziamento attività di controllo e di accertamento 

violazioni C.d.S. 
3.000,00 

 Totale lett.b) 7.687,50 
 c) Altre finalità connesse al miglioramento della 

sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle 
strade di proprietà dell’Ente, all’installazione, 
all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a 
norma e alla manutenzione delle barriere e alla 
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, 
alla redazione dei piani di cui all’art.36, a interventi 
per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, 
allo svolgimento nelle scuole di ogni ordine e grado, di 
corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a 
misure di assistenza e di previdenza per il personale e 
interventi a favore della mobilità ciclistica, assunzioni 
stagionali, forme flessibili di lavoro, progetti 
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
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sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, 
potenziamento controlli notturni e di prevenzione art. 
186,186-bis e 187, acquisto automezzi, mezzi e 
attrezzature dei Corpi di Polizia Locale, destinati al 
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale. 

Cap. 4250 Organizzazione eventi – educazione stradale 3.375,00 
Cap. 3360 Potenziamento servizi festivi/serali/notturni di controllo 

finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza 
stradale 

3.000,00 

Cap.7200 Manutenzioni strade proprietà dell’Ente 6.500,00 
 Totale lett.c) 12.875,00 
      

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
di Polizia Locale, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
 CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2.  di destinare agli altri enti proprietari delle strade una quota stimata e presuntiva in base allo 

storico di euro 1.000,00, come previsto dall’art.142 c.12-bis; 
 
3. di accantonare al fondo crediti dubbia esigibilità una quota pari ad euro 15.000,00; 
 
4. di vincolare per l’anno 2018 la quota di euro 25.250,00 dei proventi derivanti dalle sanzioni 

amministrative pecuniarie per infrazioni al codice della strada, nel seguente modo: 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE SPESA 
2018 

 lett.a) Interventi di sostituzione, potenziamento, di 
messa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell’Ente (non inferiore ad un 
quarto della quota vincolata) 

 

Cap.7210 Manutenzione/sostituzione segnaletica stradale 4.687,50 
 Totale lett.a) 4.687,50 
 lett.b)Potenziamento delle attività di controllo e di 

accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, 
mezzi e attrezzature 

 

Cap.23190 Acquisto attrezzature polizia locale 4.687,50 
cap. 3360 Potenziamento attività di controllo e di accertamento 

violazioni C.d.S. 
3.000,00 

 Totale lett.b) 7.687,50 
 lett.c)Altre finalità connesse al miglioramento della 

sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle 
strade di proprietà dell’Ente, all’installazione, 
all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a 
norma e alla manutenzione delle barriere e alla 
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, 
alla redazione dei piani di cui all’art.36, a interventi 
per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, 
allo svolgimento nelle scuole di ogni ordine e grado, di 
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corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a 
misure di assistenza e di previdenza per il personale e 
interventi a favore della mobilità ciclistica, assunzioni 
stagionali, forme flessibili di lavoro, progetti 
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, 
potenziamento controlli notturni e di prevenzione art. 
186,186-bis e 187, acquisto automezzi, mezzi e 
attrezzature dei Corpi di Polizia Locale, destinati al 
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale. 

Cap. 4250 Organizzazione eventi – educazione stradale 3.375,00 
Cap. 3360 Potenziamento servizi festivi/serali/notturni di controllo 

finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza 
stradale 

3.000,00 

Cap.7200 Manutenzioni strade proprietà dell’Ente 6.500,00 
 Totale lett.c) 12.875,00 

 
5. di destinare la quota di euro 18.750,00 con finalità “destinazione libera”; 
 
6.  di dare atto che la presente programmazione operata con la presente delibera può essere 

oggetto di modifica, in sede attuativa, sulla base di esigenze o necessità sopravvenute, fermo 
restando il rispetto dei vincoli di destinazione vigenti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n.21, come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n.17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 16 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TOTEN. ANGELO SEGATTO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  17 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to PEDRON  MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 23/02/2018, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 09/03/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 23/02/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2018, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 27  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI - ANNO 2018. 
 
 
 

Il giorno 19 FEBBRAIO  2018, alle ore 19:30 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON  MASSIMO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT  DORINO nella 

sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI - ANNO 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

PREMESSO che il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 
133 del 6 agosto 2008, all’art. 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, comma 1, prevede che per procedere al 
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni 
e altri enti locali, ciascun ente individua in apposito elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti 
nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
che possono essere dismessi, redigendo così il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, allegato al bilancio di previsione; 
 

TENUTO CONTO che tale individuazione consente una programmazione e 
razionalizzazione dell’utilizzo del patrimonio tesa a recuperare economicamente l’utilità dei 
beni che non rivestono importanza strategica per l’attività dell’Ente, attraverso la 
dismissione dei medesimi, ovvero attraverso il ricorso a forme di valorizzazione finanziaria; 
 

PRESO ATTO che a tal fine si è proceduto alla ricognizione propedeutica alla 
formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dismettere, redatti sulla base e nei 
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici; 
 

RILEVATA l’impraticabilità, al momento attuale, del ricorso a forme di valorizzazione 
finanziaria degli immobili di proprietà anche alla luce delle attuali destinazioni e utilizzi dei 
medesimi; 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’adozione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari per l’anno 2018, avente contenuto negativo, e di adempiere agli 
obblighi di pubblicazione – considerata la predetta assenza di immobili - mediante la 
pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi della presente 
delibera, in modo che chiunque avente interesse possa presentare osservazioni; 
 

RICORDATO che non essendo prevista la necessità di variazione della destinazione 
urbanistica di trasferimento al patrimonio disponibile, di cui al comma 2 dell’art. 58 della 
legge 133/2008, di beni da dismettere o valorizzare non è necessaria l’approvazione del 
piano medesimo da parte del Consiglio Comunale; 
 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Servizio Conservazione del Patrimonio, nonché di regolarità contabile del Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2. DI ADOTTARE il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2018 ai 
sensi e per gli effetti del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 
133 del 6 agosto 2008, art. 58, che sulla base della ricognizione effettuata risulta essere 
negativo; 
 
3. DI DARE ATTO che, per quanto al punto precedente, nessun documento viene allegato 
alla presente deliberazione; 
 
4. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione – considerata la predetta assenza di 
immobili - mediante la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi della presente delibera, in modo che chiunque avente interesse possa 
presentare osservazioni. 
 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione, a voti palesi favorevoli unanimi,  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 
19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 
24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 19 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TOARCH. LUCIANO LIUT 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  19 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to PEDRON  MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 23/02/2018, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 09/03/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 23/02/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2018, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 28  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE COSTI 

COMPLESSIVI, TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2018 - 2020 E 
DETERMINAZIONE DI ALTRE TARIFFE. 

 
 
 

Il giorno 19 FEBBRAIO  2018, alle ore 19:30 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON  MASSIMO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT  DORINO nella 

sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE COSTI 

COMPLESSIVI, TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2018 - 2020 E 
DETERMINAZIONE DI ALTRE TARIFFE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. e) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede, tra l’altro, quale allegato del 
bilancio di previsione la deliberazione riguardante la determinazione, per i servizi a domanda individuale, dei 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni giuntali: 
 n. 23 del 19/02/2018 con la quale sono stati adottati i criteri da utilizzarsi per la compartecipazione 

da parte dei beneficiari di servizi socio-assistenziali per l’anno 2018; 
-  n. 25 del 19/02/2018 con la quale sono state determinate le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi, 

delle sale polifunzionali di proprietà comunale e le tariffe di utilizzo del teatro comunale “Pileo” – 
anni 2018 - 2020; 

-  la delibera n. 54 del 05.04.2012 di determinazione degli oneri istruttori pratiche amministrative; 
 
VISTO che i servizi a domanda individuale gestiti da questo comune, possono essere riassunti dal seguente 
prospetto che evidenzia le spese e le entrate previste nel bilancio 2018: 
 
 

Contrib. 
Utenti

Contr./ Altre 
Entrate

Totale

Refezioni scolastiche         90.000,00                         -           90.000,00 158.917,00      57%

Refezione Punti Verdi 2.000,00          -                                    2.000,00 2.000,00          100%

Punti Verdi 13.000,00        -                                  13.000,00 20.000,00        65%

Impianti sportivi 38.000,00        -                                  38.000,00 200.142,00      19%

Servizio trasporto scolastico 60.000,00        -                                  60.000,00 143.834,00      42%

TOTALE in Euro 203.000,00      -                        203.000,00        524.893,00      39%

Denominazione

STANZIAMENTI ENTRATA

 SPESA
Perc. 

Copertura

 
 
RILEVATO che le entrate di cui sopra sono originate dalle tariffe e contribuzioni di seguito riportate: 
 servizio refezione scolastica: per 8 mesi dell'intero anno scolastico per circa 500 frequentanti, per un 

costo di euro 4,58= iva compresa a pasto, con una contribuzione pari a euro 3,10= a pasto, corrispondente 
ad un'entrata presunta di euro 90.000,00, al netto delle agevolazioni ISEE concesse; 

 servizio refezione punti verdi: per circa 20 partecipanti a tempo pieno, per un costo di € 4,58= iva 
compresa a pasto, con una contribuzione totale a pasto, corrispondente ad un’entrata presunta di € 
2.000,00; 

 punti verdi: per stimati 90 partecipanti a settimana con la presenza di n. 6 animatori per un rapporto 
animatori/bambini pari a 1/15 ed un costo presunto di € 20.000,00. Le tariffe, fissate in funzione del costo 
effettivo della gestione del servizio e dell’effettivo numero dei partecipanti, copriranno circa il 65% della 
spesa sostenuta e verranno diversificate in base al numero di settimane di frequenza degli utenti e a 
seconda che la partecipazione avvenga per l’intera giornata (€ 35,00 a settimana) o solo per metà giornata 
(€ 22,00 a settimana). Potranno inoltre essere applicate quote di riduzione dei costi a carico delle famiglie 
ai sensi di quanto previsto dalla delibera giuntale n. 31 adottata in data odierna. L’entrata complessiva 
presunta è stimata in € 15.000,00, comprensivo della quota refezione;  
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 servizi cimiteriali: tenuto conto dei costi da sostenere, per il periodo 2018 – 2020, come da verbale di 
aggiudicazione prot 10095 del 09.06.2015, si ritiene opportuno mantenere, anche per l’anno 2018, la 
copertura media del 65% del costo sostenuto per operazioni ordinarie di tumulazioni e inumazione; per 
l’estumulazione e l’esumazioni e per ogni altro intervento con natura straordinaria la copertura, invece, 
dovrà essere integrale; 

 
 Trasporto scolastico: si prevede un’utenza complessiva di n. 340 ed un costo complessivo di circa euro 

144.000,00; Si confermano le tariffe e le norme di gestione applicate nel corso 2017, così come di 
seguito: 

Tariffe 
per n. 1 figlio         €  25,00.=      mensili 
per n. 2 figli           €  46,00.=      mensili 
per n. 3 figli           €  60,00.=      mensili 
per n. 4 figli       €  60,00.=      mensili 
per n. 5 figli e oltre  €  46,00.=      mensili; 
 
Norme di gestione 

a)  la tariffa mensile dovuta per il mese di Settembre 2018, tenuto conto della data normalmente prevista per 
l’inizio dell’anno scolastico, viene ridotta al 50%, per tutti gli utenti; 

b) la tariffa mensile dovuta per il mese di Giugno 2019, tenuto conto della data normalmente prevista per la 
chiusura dell’anno scolastico, viene ridotta al 50% per gli utenti iscritti alla Scuola Elementare ed alla 
Scuola Media;  

c) gli importi dovuti dovranno essere versati presso la Tesoreria Comunale BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO PORDENONESE Scarl, conto corrente n. 14595, ABI 8356, CAB 64780, codice IBAN 
IT69B0835664789000000014595, oppure tramite versamento su conto corrente postale n. 12583597 
intestato al Comune di Prata di Pordenone, presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente intestato tramite P.O.S. 
con Carta Bancomat o Carta di Credito oppure con il sistema di pagamento elettronici pagoPA 
https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/infanzia/pratapn, entro le seguenti 
scadenze: 
 30 SETTEMBRE 2018 per il primo acconto relativo al periodo settembre/dicembre o per il 

versamento a saldo relativo all’intero anno scolastico; 
 28 FEBBRAIO 2019 per il secondo acconto relativo al periodo gennaio/marzo o per il versamento 

a saldo relativo al periodo Gennaio/Giugno; 
 30 MAGGIO 2019 per il versamento a saldo relativo al periodo Aprile/Giugno; 

d)  le ricevute di pagamento dovranno essere presentate entro le scadenze sopraindicate all’Ufficio Segreteria 
dell’Ente intestato per la relativa registrazione; contestualmente all’esibizione del pagamento del primo 
acconto l’Ufficio provvederà alla consegna del tesserino nominativo che attesta il diritto all’utilizzo del 
servizio; 

e) in caso di utilizzo saltuario o parziale del servizio la tariffa non subisce alcuna riduzione; 
f) in caso di adesione al servizio effettuata ad anno scolastico già avviato, contestualmente all’iscrizione 

dovrà essere versato l’importo per il trimestre in corso, con decorrenza dalla data di effettivo utilizzo del 
servizio stesso; l’eventuale disdetta è valida dalla data di presentazione; 

g) condizione per l’iscrizione annuale al servizio è la regolarità dei pagamenti degli esercizi precedenti; 
regolarità nei pagamenti intesa anche nei confronti degli utenti facenti parte del medesimo nucleo 
familiare; 

 
PRESO atto che 

• con deliberazione n. 54 del 05.04.2012 sono state definiti gli oneri istruttori per il 2012, 
successivamente confermati per gli anni 2013, 2014 e 2015;  

• per il 2016 sono stati confermati gli importi esposti nell’allegato della suddetta deliberazione tranne 
il diritto previsto dall’art. 27 del CDS che dal 2016 è così determinato € 40,00 per fattispecie 
imponibili, €10,00 per fattispecie esentate dall’imposta; 

• a partire dal 2018 si ritiene opportuno modificare la descrizione delle tipologie delle pratiche 
amministrative, conseguente ai nuovi istituti giuridici, prevedendo un supplemento nel caso di 
fotocopie a colori e lasciando invariate le tariffe applicate come da allegato A; 
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CONSIDERATO inoltre che: 
- l’Ente dispone di n. 9 alloggi destinati agli anziani e che l’assegnazione e la conduzione degli stessi sono 
regolate dal Regolamento per la concessione dei Minialloggi Comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12 del 28.01.2015; 
- l’art. 11 del suddetto Regolamento Comunale stabilisce che la Giunta Comunale determina il canone di 
concessione e le relative modalità di pagamento; 
- si ritiene opportuno stabilire anche per il 2018, tenuto conto della fascia ISEE di appartenenza e come già 
deliberato dal 2016, i seguenti canoni mensili: 

FASCIA ISEE Importo 
0,00 – 1.000,00 0 

1.000,01 – 2.001,00 30 
2.000,01 – 3.500,00 50 
3.500,01 – 5.000,00 70 
5.000,01 – 6.500,00 90 
6.500,01 – 8.180,00 110 
8.180,00 – 16.477,1 130 

Oltre 16.477,11 200 
 
VISTO altresì che il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta ad euro 524.893,00=, 
mentre le entrate danno un gettito di complessivi euro 203.000,00= e che queste ultime coprono il 39% dei 
suddetti costi;  

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. di fissare con decorrenza 1° gennaio 2018 le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda 
individuale, come segue: 

 refezione scolastica:    euro 3,10 a pasto; 

 refezione punti verdi:  euro 4,58 a pasto; 

 punti verdi : per stimati 90 partecipanti a settimana con la presenza di n. 6 animatori per un rapporto 
animatori/bambini pari a 1/15 ed un costo presunto di € 20.000,00. Le tariffe, fissate in funzione del 
costo effettivo della gestione del servizio e dell’effettivo numero dei partecipanti, copriranno circa il 
68% della spesa sostenuta e verranno diversificate in base al numero di settimane di frequenza degli 
utenti e a seconda che la partecipazione avvenga per l’intera giornata (€ 35,00 a settimana) o solo per 
metà giornata (€ 22,00 a settimana). Potranno inoltre essere applicate quote di riduzione dei costi a 
carico delle famiglie ai sensi di quanto previsto dalla delibera giuntale n. 23 del 19/02/2018. 
L’entrata complessiva presunta è stimata in € 15.000,00 comprensivo della quota refezione;  

 servizio pedicure : la contribuzione è fissata nella misure del 100% del costo del servizio prestato; 

 pasti a domicilio : per circa 30 utenti, corrispondenti a circa 10.000 pasti annui per una media di 
contribuzione pari a € 2,50; 

 servizi assistenza domiciliare: numero utenti n 23 e tariffa oraria media applicata di euro 6,50; 
L’introito, per il 2018 verrà gestito dall’Ente in nome e per conto dell’Uti titolare del servizio, in 
attesa di una riorganizzazione complessiva del servizio con l’impegno di una sua restituzione al netto 
dell’iva riscossa; 

 servizi cimiteriali, la tariffa prevista dall’art. 4 comma secondo del vigente regolamento di polizia 
mortuaria approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 16.05.2016, tenuto conto dei 
costi da sostenere, per il periodo 2018 – 2020, come da verbale di aggiudicazione prot 10095 del 
09.06.2015, viene determinata, anche per l’anno 2018, con una copertura del 65% del costo 
sostenuto per operazioni ordinarie di tumulazioni e inumazione; per l’estumulazione e le esumazione 
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e per ogni altro intervento di natura straordinaria la copertura, invece, dovrà essere integrale; Il 
servizio di inumazione ed esumazione ordinaria rimane gratuito per le persone indigenti o 
appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari in 
conformità al disposto di cui all’art. 1 c. 7 bis della legge 28.2.2001, n. 26; 

 Trasporto scolastico: 
per n. 1 figlio         €  25,00.=      mensili 
per n. 2 figli           €  46,00.=      mensili 
per n. 3 figli           €  60,00.=      mensili 
per n. 4 figli       €  60,00.=      mensili 
per n. 5 figli e oltre  €  46,00.=      mensili; 

3. di indicare quali tassi di copertura per i servizi a domanda individuale attivati da questo ente i seguenti: 

Contrib. 
Utenti

Contr./ Altre 
Entrate

Totale

Refezioni scolastiche         90.000,00                         -           90.000,00 158.917,00      57%

Refezione Punti Verdi 2.000,00          -                                    2.000,00 2.000,00          100%

Punti Verdi 13.000,00        -                                  13.000,00 20.000,00        65%

Impianti sportivi 38.000,00        -                                  38.000,00 200.142,00      19%

Servizio trasporto scolastico 60.000,00        -                                  60.000,00 143.834,00      42%

TOTALE in Euro 203.000,00      -                        203.000,00        524.893,00      39%

Denominazione

STANZIAMENTI ENTRATA

 SPESA
Perc. 

Copertura

4. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 25 del 19/02/2018 sono state determinate le tariffe 
di utilizzo degli impianti sportivi, delle sale polifunzionali di proprietà comunale e le tariffe di 
utilizzo del teatro comunale “Pileo” – anni 2018 - 2020; 

5. di determinare per i n. 9 alloggi destinati agli anziani per il 2018, tenuto conto della fascia ISEE di 
appartenenza, i seguenti canoni mensili: 

FASCIA ISEE Importo 
0,00 – 1.000,00 0 

1.000,01 – 2.001,00 30 
2.000,01 – 3.500,00 50 
3.500,01 – 5.000,00 70 
5.000,01 – 6.500,00 90 
6.500,01 – 8.180,00 110 
8.180,00 – 16.477,1 130 

Oltre 16.477,11 200 

6. di modificare l’allegato alla deliberazione 54/2012 come da allegato A. 

7. di dare atto, come precisato, che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nel 
bilancio di previsione 2018 - 2020 (compresi i contributi) danno un gettito di euro 203.000,00=, che 
comparato al costo complessivo dei servizi stessi di euro 524.893,00=, copre la misura del 39%; 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 19 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  19 febbraio  2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 
  



 

 Comune di Prata di Pordenone – Delibera della G.C. n. 28 del 19/02/2018 7 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to PEDRON  MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 23/02/2018, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 09/03/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 23/02/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2018, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 



ALLEGATO A

Oneri istruttori pratiche amministrative

Descrizione Attività Amministrativa Importo

Permesso a costruire e relative varianti € 100,00

S.C.I.A. sostitutiva permesso di costruire € 50,00

S.C.I.A. € 20,00

S.C.I.A. o permesso di costruire in sanatoria € 150,00

Certificato di destinazione urbanistica € 15,00

Altre Certificazioni e attestazioni in materia urbanistico edilizia, 
Insussistenza provvedimenti sanzionatori

€ 15,00

Cerificato di idoneità allogiativa € 15,00

P.R.P.C.  e Varianti € 200,00

Volturazione di Concessioni Autorizzazioni € 25,00

Autorizzazioni edilizie in precario € 500,00

Autorizzazioni per telefonia € 500,00

S.C.I.A. di agibilità € 20,00

Autorizzazioni paesaggistiche € 40,00

Autorizzazioni allo scarico € 30,00

Diritti di Ricerca pratiche edilizie € 15,00

Certificazioni ed attestazioni varie € 15,00

Autorizzazioni varie (Estrazione di acqua di falde sotterranee, ecc) € 20,00

Diritto su fotocopia formato A4  cadauna € 0,10

Diritto su fotocopia formato A4 FronteRetro cadauna € 0,15

Diritto su fotocopie formato A3 cadauna € 0,20

Diritto su fotocopie formato A3 FronteRetro cadauna € 0,25

Supplemento per fotocopie a colori per ogni facciata riprodotta € 0,05

Diritto rimborso spese di sopralluogo ed istruttori per rilascio
autorizzazione impianto pubblicitario, ex art. 27 del CDS

€ 40,00

Diritto rimborso spese di sopralluogo ed istruttori per rilascio
autorizzazione impianto pubblicitario (esentato da imposta sulla
pubblicità), ex art. 27 del CDS

€ 10,00
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Parametri di Riscontro della Situazione di Deficitarietà 
 
 
 
 
 

Ex art. 227 comma 5 lett. b del TUEL 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto Ministero Intermo 
18 febbraio 2013 

ex art. 242, comma 2  del Dlgs 267/2000 

ALLEGATO C



 

 



2 0 6 0 9 3 0 3 4 0

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016 SI NO

delibera n. del X

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

COMUNE DI

CODICE ENTE

Prata di Pordenone

PordenonePROVINCIA DI

Si

Codice

X

X

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150
per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile
di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di
cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge
12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012

Parametri da considerare per 
l'individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie

No

X

X

X

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza
e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228,
superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi
titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale
di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I 
e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di
fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n.
228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

X

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento
degli impegni della medesima spesa corrente

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui
all’articolo 159 del tuoel

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento
per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a
29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale
valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 
finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al
numeratore che al denominatore del parametro

X

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

Reg. N° IT-000639

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

Tel. 0434/425111 - Fax 0434/610457
e-mail: ragioneria@comune.prata.pn.it

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto
al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge
l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO



8)

9)

10)

27-lug-17

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo contabili dell'Ente

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore SORBELLO

Prata di Pordenone

X

X

X

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che
l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi
finanziari

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel
con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore
al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,
commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio
2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi
finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con
misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione,
anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari



611.996,65

355.302,82

Accertamenti Titolo I 3.256.627,34

Accertamenti Titolo II 3.183.569,27

Accertamenti Titolo III 768.439,62

410.113,30

7.153.825,75

8,55%

Totale entrate correnti (B)

Incidenza percentuale di A su B

Risultato contabile di gestione + avanzo per 
investimenti (A)

Parametro n. 1 - Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto
al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

F.do pluriennale vincolato parte 
corrente (di spesa)

F.do pluriennale vincolato parte 
corrente (di Entrata)



Residui Titolo I 459.413,01

Residui Titolo III 175.244,81

Totale RESIDUI (A) 634.657,82

Totale Accertamenti Tit. I 3.256.627,34

Totale Accertamenti Tit. III 768.439,62

Totale Accertamenti (B) 4.025.066,96

15,77%Incidenza Percentuale residui nuova formazione

Parametro n. 2 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui
all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai
valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà



Residui Totali Titolo I 707.773,79

Residui Totali Titolo III 265.233,00

Totale RESIDUI (A) 973.006,79

Totale Accertamenti Tit. I 3.256.627,34

Totale Accertamenti Tit. III 768.439,62

Totale Accertamenti (B) 4.025.066,96

24,17%Incidenza Percentuale residui nuova formazione

Parametro n. 3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al
titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di
solidarietà



Residui Tit. I Competenza 1.495.968,22

Residui Tit. I anni precedenti 25.252,56

Volume complessivo dei residui (A) 1.521.220,78

Spese correnti di competenza impegnate (B) 5.982.339,06

25,43%

Non esistono procedimenti di esecuzione forzata

Incidenza Percentuale del volume dei residui

Parametro n. 4 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40
per cento degli impegni della medesima spesa corrente

Parametro n. 5 - Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento
delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui
all’articolo 159 del tuoel



Spesa del Personale (A) 1.541.138,26

Contributi regionali, ecc (B) 0,00

Spesa netta (A-B) 1.541.138,26

Accertamenti Titolo I 3.256.627,34

Accertamenti Titolo II 3.183.569,27

Accertamenti Titolo III 768.439,62

7.208.636,23

21,38%

Parametro n. 6 - Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore
al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va
detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro

Totale entrate correnti (B)

Incidenza Percentuale della spesa del personale



Debiti di finanziamento 7.624.456,94

Debiti assistiti da contributi 3.246.571,07

Debiti non assistiti (A) 4.377.885,87

Accertamenti Titolo I 3.256.627,34

Accertamenti Titolo II 3.183.569,27

Accertamenti Titolo III 768.439,62

7.208.636,23

60,73%

Totale entrate correnti (B)

Incidenza Percentuale dei debiti di finanziamento

Parametro n. 7 - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore
al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di
gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui
all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12
novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012



Debiti fuori Bilancio riconosciuti A 0,00

Accertamenti Titolo I 3.256.627,34

Accertamenti Titolo II 3.183.569,27

Accertamenti Titolo III 768.439,62

Totale entrate correnti (B) 7.208.636,23

0,00%

I provvedimenti di riequilibrio adottati ai sensi dell'art. 193 del Tuoel non hanno comportato
alienazione di beni patrimoniali e/o applicazione di avanzo di amministrazione per un importo
superiore al 5% della spesa corrente

L'indice si considera negativo se la soglia dell'1% viene considerata in tutti gli ultimi tre
esercizi. Solo nel 2013 è stato rilevata una percentuale superiore all'uno percento.

Incidenza percentuale di A su B

parametro n. 8 - Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

Parametro n. 9 - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

Alla data del 31 dicembre non risultano da rimborsare anticipazioni di tesoreria aperte nel corso
dell'esercizio

Parametro n. 10 - Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel
con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori
della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero
importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione,
anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari


