COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
20 DICEMBRE 2018
N. 487 d’ord.

Oggetto:Tariffe per diritti di segreteria e altre tariffe di competenza del Servizio Grandi Opere
Energia e Ambiente per l'anno 2019.

Nell’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco
Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni
BARILLARI, Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Maurizio FRANZ,
Francesca LAUDICINA, Daniela PERISSUTTI, Paolo PIZZOCARO, Assessori.
Assenti: Silvana OLIVOTTO, Assessore.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
.
Visto l’art. 22 della legge regionale 26.02.2001, n. 7, che stabilisce le competenze dei Comuni
per il rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di acque reflue domestiche che non
recapitano in rete fognaria;
Richiamato l'art.6 del vigente regolamento di fognatura che disciplina i casi di obbligo di
allacciamento in fognatura;
Preso atto, quindi, che in base alle normative sopra richiamate il Comune è l'autorità
competente per il rilascio dell'autorizzazione degli scarichi sul suolo domestici ed assimilati nei casi
in cui non vige l'obbligo di allacciamento in fognatura;
Ricordato che l’art. 10, comma 10, del D.L. n. 8/1993, convertito in L. n. 68/1993 ha istituito i
diritti di segreteria in materia edilizia e urbanistica;
Ravvisata la necessità di approvare la tariffa relativa ai Diritti di Segreteria conseguenti
all’autorizzazione allo scarico su suolo di acque domestiche ed assimilate che non recapitano in rete
fognaria, confermando per l’anno 2019 l’importo in € 60,00;
Visto l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito in L. 26.04.1983 n. 131 e accertato che le
tariffe non riguardano i servizi a domanda individuale approvati con D.M. 31.12.1983;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
ad interim del Servizio Grandi Opere Pubbliche, Energia e Ambiente, ing. Marco Disnan e dalla
Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marina del Giudice e conservati agli atti presso
l’Ufficio proponente,
DELIBERA
1. di confermare anche per il 2019 la tariffa per diritti di segreteria di competenza del Servizio
Grandi Opere Energia e Ambiente, U.O. Ambiente così indicata:
DIRITTI DI SEGRETERIA
(Art. 10 D.L. n. 8/1993 convertito in L. n. 68/1993) (fuori campo I.V.A.)
Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque domestiche e assimilate

€ 60,00

2. di dare atto che le previsioni di gettito, relative al servizio in oggetto da iscriversi al Bilancio
di Previsione 2019-2021 in corso di formazione, saranno coerenti rispetto al trend
consolidato nonché alla tariffa stabilita con il presente atto e che ogni eventuale variazione
di tale gettito dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo al fine della verifica del permanere degli equilibri di bilancio.
2018/487 pag n.2

Allegati
n. 0

L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)

2018/487 pag n.3

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
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