Comune di Sequals
Provincia di Pordenone
__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2017
N. 21 del Reg. Delibere
OGGETTO: DETERMINAZIONE PREZZI, DIRITTI E TARIFFE ANNO 2017.
L'anno 2017 , il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 17:45
Presso la sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
D'ANDREA Lucia

Sindaco

Presente

MORETTO Matteo

Vice Sindaco

Presente

BLARASIN Gianpiero

Assessore

Assente

BONUTTO Elena

Assessore

Presente

Assiste il Vice Segretario DIOLOSA' Alfredo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra D'ANDREA Lucia
nella sua qualità 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 prezzi, diritti e tariffe anno 2017.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni della Giunta Comunale n.
27 del 27.2.2013 avente a oggetto: “Determinazione prezzi, diritti e tariffe anno 2013” e la successiva n. 58
del 17.04.2013 di modifica della precedente;
VISTA la delibera giuntale n. 91 del 27.08.2014 con la quale si determinavano i prezzi, diritti e tariffe per
l’anno 2014;
VISTA la propria delibera giuntale n. 54 del 20.05.2015 con la quale si confermavano i prezzi, diritti e
tariffe per l’anno 2015;
VISTA altresì la propria delibera giuntale n. 40 del 27.04.2016 con la quale si confermavano gli stessi
prezzi, diritti e tariffe per l’anno 2016;
RITENUTO di confermare tali importi anche per l’anno 2017;
VISTO l’art. 172 “altri allegati al bilancio di previsione” del D.lgs. 267/2000;
VISTO il parere di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000 del Responsabile del Settore Finanziario;
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2017 i prezzi e diritti di cui al prospetto sottoriportato:
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI
a) Collocamento di lapidi isolate sui muri di cinta dei cimiteri e relativi
diritti
b) Collocamento di lapide, cippo o monumentino funerario su tomba del
campo comune, completi d’epigrafe e relativi diritti

€ 50,00

c) Idem come sopra per le tombe di famiglia interrate

€ 200,00

d) Concessione per 99 anni d’aree per la costruzione di tombe sotterranee
di famiglia per ogni metro quadrato

€. 700,00

e) Idem come sopra ma per la costruzione di cappelle gentilizie per ogni
metro quadrato

€. 700,00

f) Per ogni tumulazione di salma nella cappella gentilizia o in tomba di
famiglia sotterranea con relativa muratura
g) Per ogni tumulazione di salma in loculo compresa muratura, posa della
lastra di chiusura e i diritti per i relativi epitaffi:
frontale
laterale

€. 200,00

h) Traslazione di ossa provenienti dalla esumazione ordinaria con
deposizione delle stesse in cellette ossario, compresa la muratura, la
posa della lastra di chiusura ed i diritti per gli epitaffi

€ 170,00

€. 100,00
€. 160,00
€. 100,00

i) Esumazione straordinaria di salme dal campo comune per essere
tumulate in loculo, cappella gentilizia o tomba di famiglia sotterranea,
compresa la muratura, la posa della lastra di chiusura ed i diritti per i
relativi epitaffi
j) Estumulazione per autopsie ordinate dalle autorità giudiziarie con la
presenza di personale qualificato ed idoneo
k) Estumulazione per fine concessione cimiteriale o per trasporto in altra
sede compreso l’eventuale idonea sistemazione del feretro
l) Estumulazione di salme completamente mineralizzate e immediata
raccolta dei resti mortali in cassette idonee
m) Sistemazione di celletta ossario di resti mortali mineralizzati compresa
la chiusura della stessa con muratura di mattoni pieni intonacata
esternamente

€. 280,00

€. 200,00
€. 250,00
€. 300,00
€. 50,00

CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA
a. Certificati ed attestazioni in materia edilizia …………………………

€ 30,00

b. Certificati di destinazione urbanistica

€ 20,00
€ 30,00

fino a 5 mappali ………
da 5 mappali e fino a 10
per ogni mappale in più
oltre n. 10 mappali ……

c. Permesso di costruire
e DIA in alternativa al
permesso di costruire

€

5,00

fino a mc. 1000 …………….€ 80,00
da mc. 1000 a mc. 2000 ….. € 150,00
oltre mc. 2000 …………… € 300,00

d. Segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.I.A.)

€ 50,00

e. Piani attuativi (PRPC – PAC) …………………………………………………. € 500,00
f. Autorizzazioni strutture temporanee ………………………………………….. € 60,00
g. Valutazioni preventive ………………………..………………………………. € 50,00
h. Accesso agli atti per speciali ricerche di archivio ante 2000……………….… € 50,00
i. procedura abilitativa semplificata (PAS)
€. 150,00
RILASCIO FOTOCOPIE – UFFICI DIVERSI – PER ACCESSO AGLI ATTI
 fotocopie formato A4 cadauna
 fotocopie formato A3 cadauna
 DVD
 CD
TARIFFE CONCESSIONE USO TEMPORANEO SALE COMUNALI
VILLA SAVORGNAN E VILLA CIANI
come da delibera G.C. N. 32 del 8.2.2010
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€.
€.
€.
€.

0,30
0,40
7,00
2,50

Per attività culturali, sociali o legate a scopi istituzionali dell’ente
€. 50,00 al giorno senza riscaldamento
€. 150,00 al giorno e con riscaldamento
Le associazioni locali possono essere esentate mediante atto del responsabile del servizio sentito il
Sindaco.
Per utilizzo dei locali per attività commerciali, ed in genere per attività
Aventi scopo di lucro
€. 150,00 al giorno senza riscaldamento
€. 250,00 al giorno con riscaldamento

2. Di trasmettere il presente atto ai responsabili di servizio competenti per i conseguenti atti di
gestione al fine di dare attuazione al presente provvedimento;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 L.R. 21/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000.
PER LA REGOLARITA’ TECNICA

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alfredo DIOLOSA’

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alfredo DIOLOSA’

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco

Il Vice Segretario

F.to D'ANDREA Lucia

F.to DIOLOSA' Alfredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L.R. 21/03 attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line in data
odierna e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Sequals, lì 27/02/2017
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Marisa CROVATO

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva :
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)
Sequals, lì 27/02/2017
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to CROVATO MARISA

Copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
CROVATO MARISA
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