
CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

MORO VIVIANE Assessore P

Presenti/Assenti

APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER  SERVIZI
OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

CROSATO LOREDANA Assessore A

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 180 del 27-11-2019

ZOTTARELLI PIERANNA

BAESSE ANTONIO Assessore P

Sindaco P

BIASETTO DANIELE Assessore P

Oggi  ventisette del mese di novembre dell'anno  duemiladiciannove alle ore 17:30,
convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

OGGETTO

   5    1

LEONARDI SERGIO

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale  MIORI MARIA TERESA.

ZOTTARELLI PIERANNA nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Vice Sindaco P
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Citta' di Roncade

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER  SERVIZI
OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
l’art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale ha-
competenza relativamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi con esclusione della
determinazione delle relative aliquote che rientra pertanto nelle competenze della Giunta
Comunale;
l’art. 117 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli enti approvano le tariffe dei servizi-
pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico – finanziario;
l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato-
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per il triennio successivo da parte degli enti locali;
l’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che, al bilancio di previsione, siano allegate le-
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali
e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
l’art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 come modificati dagli art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 56 del-
23.03.1998 e dall’art. 54 della L. n. 388 del 23.12.2000, prevede che i Comuni approvino le
tariffe ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione e che le tariffe possano essere
modificate in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso
dell’esercizio finanziario e che l’incremento non ha effetto retroattivo;
l’art. 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993, n.8, convertito con modificazioni nella Legge-
19.03.1993, n.68 e s.m.i. , istituisce i diritti di segreteria in materia edilizia ed in particolare a
ciò fa riferimento la lett. c) del medesimo comma così come modificata dall’art. 1, comma 50
della legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
l’art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni nella Legge 10-
novembre 2014, n. 162 con il quale è stato previsto che i coniugi possano concludere innanzi al
Sindaco quale ufficiale dello stato civile un accordo di separazione personale ovvero di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle
condizioni di separazione e o di divorzio;
il D.L. 78/2015 convertito con la legge 6 agosto 2015, n. 125 che ha introdotto la nuova carta-
d’identità elettronica e il successivo D.M. Economia e finanze n. 139 del 25 maggio 2016 con il
quale è stato fissato il costo della suddetta carta da carico del richiedente per quanto concerne
le spese dovute allo stato e le successive circolari del Ministero dell’Interno che hanno definito
ulteriori specifiche;
la tabella D della L. 604 del 08.06.1962 che elenca tasse ed emolumenti che i Comuni possono-
esigere (certificati di qualsiasi natura, anche con ricerca d’archivio, autenticazioni di firme,
stati di famiglia, ecc.), ridotti alla metà nei casi per i quali la legge ammette la carta non
bollata;
l’art. 7 L. 405/1990 che esenta dai diritti di segreteria tutti i certificati di stato civile;-
l’art. 25, comma 1 della L. 241/1990 prevede che “il diritto di accesso si esercita mediante-
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
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rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di visura”;
il comma 4 dell’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che le spese di accertamento e di-
notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria.

Visti i seguenti regolamenti comunali:
il Regolamento di Polizia Mortuaria redatto ai sensi del D.P.R. 10.9.1990  n. 285 approvato con-
deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23.09.1994 ed aggiornato con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 67 del 30.6.2000, n. 39 del 22.5.2002 e n. 26 del 25.7.2008 e n. 41 del
25.06.2010;
il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche-
“C.O.S.A.P.” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 18.12.1998 e
successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2000, n.
6 del 30.01.2002, n. 3 del 12.02.2003, n. 7 del 26.03.2007 e n. 20 del 10.04.2019 e nello
specifico l’art. 30 che dispone la possibilità per la Giunta Comunale di stabilire delle tariffe
“particolari” in relazione a talune tipologie di occupazione del suolo pubblico;
il Regolamento del servizio di illuminazione votiva approvato con deliberazione del Consiglio-
Comunale n. 81 del 27.12.2009;
il Regolamento comunale di organizzazione dei matrimoni civili, approvato con deliberazione-
di Giunta comunale n. 64 del 31.05.2010;
il Regolamento comunale per il procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai-
documenti amministrativi approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 25.06.2010;
il Regolamento Generale dei servizi sociali approvato con deliberazione di Consiglio-
Comunale n. 77 del 28.12.2015;
il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con-
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.06.2016;
il Regolamento d’uso delle sale comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale-
n. 43 del 22.11.2017;
il Regolamento in materia di accesso civico ed accesso generalizzato approvato con-
deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 29.10.2018 il quale prevede all’articolo 5 che “il
rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione
su supporti materiali.”

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 67 del 30.06.2000, n. 39 del 22 maggio 2002, n. 26 del 25 luglio 2008 e n. 41 del 25.06.2010-
di modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 36 del 23.09.1994;
n. 23 del 29.03.2001 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione in-
concessione dell’impianto natatorio comunale la quale all’art. 9 comma 4 stabilisce che le
tariffe d’uso della piscina sono approvate dalla Giunta Comunale, su proposta del
concessionario, sentito il parere del Comitato di Vigilanza;
n. 81 del 27.12.2009 con il quale è stato approvato il Regolamento del servizio di illuminazione-
votiva il quale prevede all’art. 5 che le tariffe siano determinate dalla Giunta Comunale;
n. 77 del 28.12.2015 di approvazione del Regolamento Generale dei servizi sociali;-
n. 46 del 28.06.2016 “Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali” la-
quale individua le strutture sportive di proprietà del Comune ed i principi generali di accesso
agli impianti sportivi e di gestione degli stessi;
n. 76 del 18.12.1998 di approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone per-
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche “C.O.S.A.P.” successivamente modificato con le
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2000, n. 6 del 30.01.2002, n. 3 del
12.02.2003, n. 7 del 26.03.2007 e n. 20 del 10.04.2019;
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n. 43 del 22.11.2017 di approvazione del Regolamento d’uso delle sale comunali ed in-
particolare l’art. 1 che recita “La Giunta comunale stabilisce le norme di disciplina più
specifiche, in attuazione e nel rispetto delle norme generali qui contenute, in particolare per
quanto riguarda individuazione delle sale, tariffe, modalità e orari di utilizzo”;
n. 59 del 19.12.2018 con la quale il Comune di Roncade ha aderito all’esercizio associato della-
funzione relativa al servizio cimiteriale e di polizia mortuaria operazioni primarie che prevede
il pagamento da parte dell’utenza dei servizi cimiteriali, sulla base delle tariffe e dei prezzi
stabiliti dal Consiglio di Bacino Priula.

Richiamate le proprie deliberazioni:
n. 125 del 01.12.2004, esecutiva a termini di legge, con la quale sono state aggiornate le tariffe-
delle concessioni cimiteriali a valere dal 01.01.2005;
n. 181 del 22.12.2008 la quale attesta che i diritti di segreteria e di istruttoria devono essere-
versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda, in luogo del ritiro del
provvedimento, con l’obbligo di unire all’istanza medesima la ricevuta a riscontro
dell’avvenuto pagamento;
n. 64 del 31.05.2010 con la quale è stato adottato il Regolamento comunale per la celebrazione-
dei matrimoni civili, stabilendo un contributo spese per la celebrazione degli stessi nelle
diverse sale comunali a ciò deputate;
n. 154 del 30.12.2011 sono state determinate per l’anno 2012 le tariffe C.O.S.A.P. per le-
occupazioni  temporanee di spazi ed aree pubbliche e poi successivamente riconfermate di anno
in anno in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, salvo il caso della COSAP
dovuta dai venditori ambulanti “precari” presenti al mercato settimanale;
n. 173 del 16.12.2014 con cui è stato determinato il diritto fisso da esigere dal Comune dai-
coniugi all’atto di conclusione dell’accordo di separazione personale o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
n. 3 del 31.01.2011 e n.13 del 01.02.2012 con le quali sono state stabilite le tariffe relative ai-
servizi comunali erogati dalla Biblioteca Comunale;
n. 54 del 12.05.2015 con il quale è stato modificato l’allegato 1 del Regolamento per-
l’organizzazione dei matrimoni civili che determina l’importo dovuto dall’utente quale
contributo delle spese sostenute dall’Ente;
n. 189 del 23.11.2017 con la quale è stata definita la somma complessivamente dovuta dagli-
utenti per l’emissione della nuova CIE quantificata in € 22,20 di cui € 16,79 per rimborso spese
di gestione sostenuta dallo Stato, € 5,16 diritto fisso e 0,25 diritti di segreteria;
n. 35 del 28.03.2018 con la quale sono state determinate le tariffe per l'utilizzo di sale comunali-
a carattere occasionale, continuativo o permanente;
n. 127 del 29.10.2018 con il quale è stato approvato il regolamento in materia di accesso civico-
ed accesso generalizzato;
n. 148 del 28.11.2018 con la quale sono state approvate per l’anno 2019 le tariffe e i-
corrispettivi relativi ad alcuni servizi comunali nonché i diritti di segreteria ex art. 10, comma
10 del D.L. 8/1993 convertito nella L. 68/1993 e s.m.i.;
n. 151 del 28.11.2018 con la quale sono state stabilite per l’anno 2019 le tariffe per i servizi a-
domanda individuale;
n. 153 del 05.12.2018 con la quale sono stati eliminati i diritti di segreteria per il rilascio di-
certificati anagrafici in esenzione dall'imposta di bollo se richiesti, elaborati e trasmessi in
modalità digitale;
n. 16 del 04.02.2019 di adeguamento limiti valore ISEE per l’accesso ai contributi e ai servizi-
sociali comunali con la quale sono state definite, per l’anno 2019, le fasce e le percentuali di
compartecipazione, a carico dell’utenza, ai costi del Servizio di Assistenza Domiciliare
(S.A.D.) e di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), ai sensi dell’art. 26 del vigente
“Regolamento generale dei servizi sociali”, come meglio sopra citato;
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n. 38 del 21 marzo 2019 ad oggetto “Progetto estate 2019: linee di indirizzo” con le quali sono-
state stabilite le tariffe di compartecipazione dell’utenza al costo del servizio di centri estivi per
l’anno 2019;
n. 113 del 24.07.2019 con la quale si è proceduto alla determinazione dell’ammontare delle-
tariffe dei servizi di trasporto e di refezione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020;
n. 154 del 09.10.2019 ad oggetto “Impianto natatorio comunale. Approvazione tariffe a.s.-
2019/2020 proposte dal concessionario A.T.I. Roncadenuoto” .

Richiamate inoltre:
la Convenzione n. 3426 di repertorio comunale in data 07.03.2002 sottoscritta tra il Comune di-
Roncade e la Società A.T.I. Roncadenuoto – capogruppo Ranazzurra a.r.l. - , per l’affidamento
in concessione della gestione dell’impianto natatorio comunale;
la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 87 del 22.02.2010 di ricognizione-
dei servizi commerciali resi dal Comune soggetti all’IVA e successive integrazioni rese con la
determinazione n. 578 del 11.11.2011 e n. 334 del 11.07.2018;
la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 405 del 10.07.2019, con la quale-
sono state aggiornate le tariffe delle concessioni cimiteriali sulla base dell’aumento degli indici
Nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Preso atto che:
il Decreto 31.12.1983 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e il-
Ministero delle Finanze modificato con D.M. 1 luglio 2002 e con D.M. 16 maggio 2006,
definisce i servizi a domanda individuale “tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente,
che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta
dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”;
il medesimo D.M. 31.12.1983 elenca ed individua in maniera inequivocabile le categorie dei-

servizi pubblici a domanda individuale;
l’art. 6 del D.L. n. 55 del 28.02.1983 convertito nella L. 131 del 26.04.1983 prevede che gli-
Enti Locali siano tenuti a definire non oltre la data della deliberazione di Bilancio, la misura
percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe
o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
l’art. 14 del D.L. n. 415/1989 convertito nella L. 38/1990 il quale stabilisce che il costo-
complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto dai ricavi in misura
non inferiore al 36%;
l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che solamente gli enti strutturalmente-
deficitari sono tenuti a garantire che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda
individuale sia coperto con relativi proventi tariffari in misura non inferiore al 36%;

Rilevato che
la determinazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alle previsioni-
dell’anno di competenza, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito al
servizio, anche con orario parziale, compresi gli oneri riflessi, i costi per l’acquisto di beni di
consumo, di servizi, le spese per trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e
delle attrezzature;
i costi comuni a più servizi devono essere imputati alle singole attività in base all’incidenza-
specifica con criteri percentuali, le quali sono state fissate con la determinazione n. 87 del
22.02.2010;
determinati i costi dei singoli servizi, vanno individuate le fonti di entrata dei servizi stessi,-
derivanti da tariffe approvate con appositi provvedimenti deliberativi, da contribuzioni e da
altre entrate con vincolo di destinazione specifica  (contributi regionali  ecc..);
per la determinazione dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale si deve-
tenere conto, per ciascun servizio, della durata dell’impiego giornaliero e dell’impiego annuale
del personale destinato, delle spese generali e di manutenzione ordinaria, delle quote di
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ammortamento degli impianti e delle attrezzature e della presenza o meno nella struttura di più
servizi;
questo Ente, non essendo strutturalmente deficitario, come risulta dai parametri rilevati-
dall’ultimo Rendiconto approvato, non è sottoposto, secondo quanto dispone l’art. 243 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi a
domanda individuale che attualmente è fissato al 36%;
per l’anno 2020 i servizi pubblici a domanda individuale in gestione diretta da parte di questo-
Comune sono: pesa pubblica, l’illuminazione votiva, la mensa scolastica e gli impianti sportivi,
comprese le palestre comunali, limitatamente a quelli in gestione diretta;

Visto il prospetto concernente i singoli servizi a domanda individuale, (sub M) al presente atto,
esaminati i costi ed i corrispondenti ricavi ed accertato che dai dati ivi riportati, il costo
complessivo dei servizi stessi risulta essere coperto per il 79,14% dalle relative entrate;

Dato atto che dall’ultimo consuntivo approvato relativo all’esercizio 2018, l’Ente non è
strutturalmente deficitario;

Ritenuto di effettuare con il presente atto una ricognizione dei servizi offerti all’utenza e di
confermare o meglio determinare le tariffe, i diritti e le contribuzioni da parte dell’utenza da
applicarsi per l’anno 2020 in particolare per quanto concerne:

l’utilizzo di locali comunali per fini istituzionali e non istituzionali,-
il servizio di trasporto scolastico,-
il servizio di mensa scolastica,-
il servizio di centri estivi,-
i servizi offerti dalla biblioteca comunale,-
tariffe utilizzo palestre e impianti sportivi,-
l’accesso al impianto natatorio comunale,-
le tariffe per le concessioni cimiteriali,-
le spese di notifica e accertamento dei verbali emessi dalla Polizia Locale,-
le tariffe per l’accesso agli atti e documenti amministrativi nonchè rilascio copie,-
il canone occupazione suolo pubblico limitatamente alla tariffa dovuta dai venditori-
ambulanti cd. “precari” presenti al mercato settimanale (ai sensi dell’art. 30 del
Regolamento C.O.S.A.P.);
i diritti di segreteria urbanistica L. 68/1993,-
i diritti di segreteria per servizi demografici;-
i servizi pubblici a domanda individuale.-

Ritenuto inoltre di determinare, per l’anno 2020, le fasce di contribuzione dell’utenza al Servizio di
Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata ai sensi dell’art. 26 del vigente
Regolamento Generale dei Servizi Sociali;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dal Responsabile Settore
Amministrativo; dal Responsabile Settore Finanziario, dal Responsabile Settore Tecnico, dal
Responsabile Settore Edilizia e Attività Produttive, dal  Responsabile Servizio Polizia Locale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
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di confermare ovvero di stabilire, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per1.
integralmente riportati, le tariffe, le contribuzioni, i diritti di segreteria e i rimborsi richiesti
all’utenza per i servizi offerti da applicarsi per l’anno 2020 così come elencati a seguito e
allegati al presente atto:
utilizzo di locali comunali per fini istituzionali e non istituzionali,-
servizio di trasporto scolastico,-
servizio di mensa scolastica,-
servizio di centri estivi,-
servizi offerti dalla biblioteca comunale,-
tariffe utilizzo palestre e impianti sportivi;-
accesso all’impianto natatorio comunale,-
concessioni cimiteriali,-
rimborso spese di notifica e accertamento dei verbali emessi dalla Polizia Locale,-
accesso agli atti e documenti amministrativi nonchè rilascio copie,-
il canone occupazione suolo pubblico limitatamente alla tariffa dovuta dai venditori-
ambulanti cd. “precari” presenti al mercato settimanale (ai sensi dell’art. 30 del
Regolamento C.O.S.A.P.);
diritti di segreteria urbanistica L. 68/1993;-
diritti di segreteria per servizi demografici,-
servizi pubblici a domanda individuale.-

2. di stabilire le fasce di contribuzione al Servizio di Assistenza Domiciliare e Assistenza
Domiciliare Integrata anno 2020 così come riportate nell’allegato (sub N).

3. di approvare i seguenti allegati che formano parte sostanziale e integrale del presente atto, così
come a seguito elencati:

tariffe per l’uso di sale comunali (sub A);
tariffe per il servizio di trasporto scolastico e mensa scolastica (sub B);
tariffe per il servizio di centri estivi (sub C);
servizi offerti dalla biblioteca comunale (sub D)
tariffe per utilizzo palestre e impianti sportivi (sub E);
tariffe per l’accesso all’impianto natatorio comunale (sub F);
tariffe per concessioni cimiteriali (sub G);
diritti e tariffe per accesso atti e rilascio copie e servizi vari (sub H);
diritti di segreteria urbanistica e istruttoria di cui alla L. 68/1993 (sub I);
diritti di segreteria servizi demografici e uso sale a fini istituzionali (sub L);
servizi a domanda individuale (sub M);
fasce di contribuzione Servizio di Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare
Integrata (sub N).

 di stabilire la decorrenza del presente provvedimento al 1° gennaio 2020, fatta salva4.
l’applicazione delle tariffe già aggiornate per l’anno in corso con precedente atto e le tariffe da
applicarsi con decorrenza dal 1° settembre 2020 per il prossimo anno scolastico 2020/2021;

di dare atto che per l’anno 2020 le tariffe per i servizi a domanda individuale così come5.
individuati nell’allegato (sub M) garantiscono la copertura del 79,14% dei costi complessivi
relativi agli stessi;

di dare incarico:6.
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al Responsabile del Servizio Polizia Locale di rideterminare automaticamente la tariffa delle-
spese di notifica e accertamento verbali per la sola parte riguardante le spese postali, ogni
qualvolta vengano variate le tariffe da parte di Poste Italiane S.p.A..
al Responsabile dei Servizi alla Persona di rideterminare i valori ISEE delle fasce di-
contribuzione ai servizi SAD e ADI sulla base della rivalutazione ISTAT dell’importo della
pensione minima INPS.

Esperita apposita separata votazione, risultata favorevole unanime, la presente Deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, al fine di consentire la tempestiva approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 182 del 04-
11-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 180 del 27-11-2019



Citta' di Roncade

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER  SERVIZI
OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  ZOTTARELLI PIERANNA F.to  MIORI MARIA TERESA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER
SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-11-19 Il Responsabile del servizio
F.to Lillo Alessandro

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER
SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-11-19 Il Responsabile del servizio
F.to Sampaoli Claudia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER
SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-11-19 Il Responsabile del servizio
F.to Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER
SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-11-19 Il Responsabile del servizio
F.to ANTONIOLLI GIUSEPPE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER
SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-11-19 Il Responsabile del servizio
F.to Milanello Fabrizio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER
SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-11-19 Il Responsabile del servizio
F.to Cornace Lorena

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER
SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-11-19 Il Responsabile del servizio
F.to Cornace Lorena

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 180 del 27-11-2019



Citta' di Roncade

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 180 del 27-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER
SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 12-12-2019 fino al 27-12-2019 con numero di
registrazione 1633.

Citta' di Roncade li 12-12-2019 Il Responsabile Sett. Amministrativo
 Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 180 del 27-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, DIRITTI DI SEGRETERIA,
CONTRIBUZIONI E RIMBORSI DOVUTI DALL'UTENZA PER
SERVIZI OFFERTI. DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno           .

Roncade, data della firma digitale Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 180 del 27-11-2019


