
 

 

N. 25 del Reg. delibere di Consiglio 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Sessione ordinaria   Seduta pubblica   di 1° Convocazione 
 
 
OGGETTO: Ricognizione tasse e tariffe comunali per l'anno 2013.  

Dichiarata immediatamente eseguibile.- 
 
 
L’anno 2013 il giorno 24 del mese di LUGLIO    alle ore 19:30 , nella sala comunale, in seguito 
a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei signori: 
 

  Presente/Assente 

  1. Fornasieri Claudio Sindaco Presente 
  2. Antoniolli Loris Componente del Consiglio Presente 
  3. Amadio Marta Componente del Consiglio Presente 
  4. Piccinin Edi Componente del Consiglio Presente 
  5. Della Putta Marco Componente del Consiglio Presente 
  6. Canton Loris Componente del Consiglio Presente 
  7. Gobbo Riki Componente del Consiglio Presente 
  8. Marcuzzo Gabriele Componente del Consiglio Presente 
  9. Dal Bianco Enzo Componente del Consiglio Presente 
10. Piovesana Andrea Componente del Consiglio Presente 
11. Bonotto Paolo Componente del Consiglio Presente 
12. Begotti Carlo Pietro Componente del Consiglio Presente 
13. Pase Monica Componente del Consiglio Presente 
14. Babuin Maurizio Componente del Consiglio Presente 
15. Pase Valentino Componente del Consiglio Presente 
16. Gallina Serena Componente del Consiglio Presente 
17. Battiston Lorenzo Componente del Consiglio Assente (g) 

 
 
SCRUTATORI: 
1. GOBBO Riki 
2. GALLINA Serena 
3. PIOVESANA Andrea 

 
Assiste il Segretario  Battiston dott. Michele.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Fornasieri  Claudio nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la 
seguente deliberazione:  
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n. 25 del 24/07/2013 
 
OGGETTO: Ricognizione tasse e tariffe comunali per l'anno 2013.  

Dichiarata immediatamente eseguibile.- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 30.08.2000, che prevede l’approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
Richiamata la Legge Regionale  n. 27  del  27.12.2012   che  in via straordinaria deroga, per 
l’anno 2013 , ai Comuni e alle Provincie della regione FVG, la deliberazione del bilancio di 
previsione entro 60 giorni dall’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale di cui al 
comma 6 dell’  articolo 14, relativa al concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli 
obiettivi della finanza pubblica; 
 
Atteso che tale termine era fissato al 17 giugno 2013 ed ora è differito al 31 luglio 2013 con 
Decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali Avv. Paolo Panontin, 
n. 1159 del  
20 maggio 2013; 
 
Visto che con le sottoelencate deliberazioni la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare le 
tariffe e tasse da applicare nel corso dell’esercizio 2012 e con deliberazioni di Consiglio 
Comunale ora vengono: istituita la nuova TARES per l’anno 2013 e confermata allo 0,8% 
l’aliquota di compartecipazione dell’Add.le com.le all’Irpef  e precisamente: 
 
1. Delibera di G.C. n. 139 del 28.07.2003 con la quale sono determinate le tariffe per utilizzo 

degli immobili (casa Ciot, Parco ai Molini e  fabbricati, Parco della  Munaressa)  comunali; 
 
2. Delibera di G.C. n. 189 del 24.12.2012 “Approvazione tariffe di utilizzo e depositi 

cauzionali dell’immobile comunale  denominato  Centro culturale ex- sede municipale” ; 
 
3. Delibera di G. C. n. 226 del 29.11.2004, con la quale sono state aumentate le tariffe 

sull’imposta comunale di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza anno 
2005; 

 
4. Delibera di G.C. n. 81 del 06.08.2007 con la quale sono determinate le tariffe per utilizzo 

degli impianti sportivi comunali, integrata con la delibera  di G. C. n. 168 del 17.12.2010; 
 
5. Delibera di G.C. n. 126 del 27.11.2007 con la quale  sono determinate le tariffe per 

l’utilizzo, in via provvisoria,  della sala polifunzionale a teatro comunale;  
 
6. Delibera di G.C. n. 201 del  30.12.2009  con la quale sono determinate le quote di 

compartecipazione utenti per  l’accesso agli interventi e Servizi Sociali erogati dal Comune 
per l’anno 2010;  

 
7. Delibera di G. C. n. 19 del 05.02.2010, con la quale è stato adeguato il canone per 

l’occupazione di spazi ed arre pubbliche ; 
 
8. Delibera di G.C. n. 129  del  13.09.2012 con la quale si è provveduto a fissare le tariffe a 

carico dell’utenza per il servizio di trasporto scolastico –anno scolastico 2012/2013; 
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9. Delibera di G.C. n. 128 del  07.09.2012  con la quale si sono determinate le tariffe del 
contributo dell’utenza al servizio di mensa scolastica – anno scolastico 2012/2013; 

 
10. Delibera di G.C. n. 163  del 18.10.2011 con la quale sono state approvate le  nuove tariffe 

per i campi sportivi comunali; 
 
11. Delibera di G.C. n. 200  del  31.12.2012  con la quale sono determinate le tariffe per il 

servizio anziani pasti caldi a domicilio ;  
 
12. Delibera di G.C. n. 185 del  07.12.2012  con la quale sono determinate le quote di 

compartecipazione utenti per  il soggiorno presso i mini-alloggi anno 2012;  
 
13. Delibera di G.C. n. 21 del 11.02.2011 istituzione dei diritti di segreteria su pratiche edilizie  

ed urbanistica, e sue integrazioni con successive delibere di G.C. n.32 del 25.02.2011 e n.31 
del 09.03.2012.- 

 
14. Delibera di C.C. n. 23 del 25.07.2013 con la quale si è determinata la nuova  tariffa 

TARES per l’anno 2013 e l’approvazione del relativo Piano Finanziario; 
 

15. Delibera di C.C. nr. 24 del 24.07.2013 con la quale si è provveduto a confermare allo 
0,8% l’addizionale  comunale all’IRPEF per l’anno 2013 ; 

 
16. Delibera di C.C. nr. 03 del 26.04.2012 con la quale si  provvede a determinare aliquote per 

l’imposta Municipale propria IMU e  relative disposizioni regolamentari ; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2013 le tariffe e tasse indicate nelle summenzionate 
deliberazioni in ottemperanza al citato Decreto Legislativo; 
  
Visti  i  pareri  favorevoli   espressi   ai    sensi   dell’art. 49  del  T.U.  degli  EE.LL.  approvato   
con  D.Lgs 267/2000; 
 
 
Relaziona sull'argomento il Sindaco Presidente; 
 
Interviene il Consigliere Comunale Begotti Carlo Pietro; 
 
Richiamata la discussione registrata su supporto digitale, conservato agli atti; 
 
 
Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i 
seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI n. 16; 
VOTI FAVOREVOLI n.11 ; 
VOTI CONTRARI n. 05 (Begatti Carlo Pietro, Pase Monica, Babuin Maurizio, Gallina Serena, 

Pase Valentino); 
CONSIGLIERI ASTENUTI n. ===; 
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D E L I B E R A 

 
1) Di confermare le sottoelencate deliberazioni in tutte le sue parti. 
 

2) Di  applicare per l’anno 2013 le tariffe e tasse determinate con le sotto elencate deliberazioni, 
indicando per alcune di esse la relativa percentuale di copertura come prevede la normativa: 

 
1.  I.M.U. Delibera di C.C.  nr. 03    del 26.04.2012, 

 
2.  ADDIZIONALE COMUNALE  

all’I.R.P.E.F. 
Delibera di C.C.   nr. 24  del 24.07.2013; 

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

4.  C.O.S.A.P. delibera di G.C. n.   19     del   05.02.2010; 
 

5.  TARES  e relativo Piano Finanziario Delibera di  C.C. nr.  23 del 24.07.2013; 
con la copertura  al 100% dei costi; 
 

6.  TRASPORTI SCOLASTICI delibera di G.C. n.  129  del  13.09.2012   precisando che la 
spesa  ammonterà ad  € 214.000,00=  e l’entrata sarà di € 95.232,00= per una 
copertura pari al  44,29%; 

 
7.  MENSA SCOLASTICA delibera di G.C. n.  128 del  07.09.2012  precisando che  

  la spesa sarà di 125.000,00=  con entrata di € 80.000,00  con contributo 
dell’utenza risulta pari al  64% ; 
 

8.  SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E  
TRASPORTI SOCIALI. 

-delibera di G.C.  n. 185 del 07.12.2012 
 (mini-alloggi); 
-delibera di G.C. n. 201 del  30.12.2009 
(centro diurno anziani e servizi socio-
assistenziali) 
- integrata  con n. 200 del  31.12.2012 
(pasti caldi) 
 

9.  IMPIANTI SPORTIVI E 
FABBRICATI COMUNALI. 

-delibera di G.C. n. 81  del 06.08.2007 impianti 
sportivi, integrata con n. 168 del 17.12.2010 ; 
-delibera di G.C. n. 126 del 27.11.2007 teatro 
com.le; 
-delibera di G.C. n. 139 del 28.07.2003 parchi e 
fabbricati annessi; 
-delibera di G.C. n.163 del 18.10.2011 nuove 
tariffe campi sportivi comunali. 
-delibera di G.C. n. 189 del 24.12.2012 tariffe di 
uti lizzo e depositi cauzionali dell’immobile del  
Centro culturale ex- sede municipale”; 
 

10.  DIRITTI DI SEGRETERIA in 
materia di edilizia ed urbanistica. 

-delibera di G.C. n. 21 del 11.02.2011 diritti di 
segreteria 
-delibera di G.C. n. 32 del 25.02.2011 rettifica 
integraz. Diritti si segreteria. 
-delibera di G.C. n. 31 del 09.03.2012 
integrazioni diritti segreteria. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l'urgenza, 
 
Con successiva votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, 
riporta i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI n. 16 ; 
VOTI FAVOREVOLI n.16: UNANIMITA' ; 
 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. n.21/2003 e s.m.e i.- 
 
 

---------===0===--------- 
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Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente : _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO - UFFICIO 
COMMERCIO-TRIBUTI 

 

OGGETTO : Ricognizione tasse e tariffe comunali per l'anno 2013. 
Dichiarata immediatamente eseguibile.- 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 05/07/2013 IL RESPONSABILE 
  
 

 

Per l’o.d.g. di GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE dd. _________________ n. ___________ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE dd. _________________ n. ___________ 
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Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente : _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO 

 

OGGETTO : Ricognizione tasse e tariffe comunali per l'anno 2013. 
Dichiarata immediatamente eseguibile.- 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 05/07/2013 IL RESPONSABILE 
  
 

 

Per l’o.d.g. di GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE dd. _________________ n. ___________ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE dd. _________________ n. ___________ 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
Fornasieri  Claudio  Battiston dott. Michele 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi                                      viene pubblicata all’albo 

pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il                                         . 

Lì 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Marilena Dal Ben 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal                                  al                                        e che nel predetto periodo contro 

la stessa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Lì 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Marilena Dal Ben 

 

Estremi di Esecutività 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ  
Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 
24/07/2013. 

Pasiano di Pordenone, lì  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Michele Battiston 
 


