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COMUNE DI UDINE
______________________

Verbale di deliberazione della Giunta comunale
26 NOVEMBRE 2019
N. 476 d’ord.

Oggetto:Civici Musei. Tariffe concessioni sale museali. Anno 2020.

Nell’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre, 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, Francesca LAUDICINA, Silvana
OLIVOTTO, Assessori.
Assenti: Maurizio FRANZ, Daniela PERISSUTTI, Paolo PIZZOCARO, Assessori.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile
1983 n. 131, stabilisce l’obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del
bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale
che viene finanziata da tariffe, contribuzioni o entrate specificatamente destinate;
Vista la circolare n. 8/91 in data 25.09.1991 della Direzione Regionale degli Enti Locali della
Regione Friuli Venezia Giulia;
Accertato che in conformità al D.M. 31.12.1983 rientrano nella competenza del Servizio
Civici Musei le tariffe per prestazioni nell’interesse di terzi, noleggi, concessioni d’uso di impianti e
locali di proprietà comunale, inclusa quindi la concessione di spazi museali;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 492 del 20.12.2018 con cui venivano approvate le
tariffe in oggetto per l’anno 2019 e ritenuto opportuno apportare delle modifiche per il 2020;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.8.2000 n° 267;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio Integrato Musei e Biblioteche, dott. Romano Vecchiet e dalla Responsabile del Servizio
Finanziario, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
1) di confermare per il 2020 le tariffe per prestazioni nell’interesse di terzi per concessione
di sale museali di cui alla delibera n. 492 del 20.12.2018 citata in premessa;
2) di dare atto che, in ottemperanza ai nuovi contenuti dei pareri dei responsabili dei servizi
previsti dal D.L. 174/2012, 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 alle tariffe stabilite con il presente atto e che ogni
eventuale variazione di tale gettito sarà tempestivamente comunicata al Servizio
Finanziario al fine della verifica del permanere degli equilibri di bilancio;
3) di stabilire la decorrenza delle suddette tariffe a partire dal 1° gennaio 2020.
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.
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Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
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