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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 89  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: FISSAZIONE TARIFFE SERVIZI VARI ANNO 2023 
 
 

L'anno 2022, il giorno 09 del mese di Dicembre alle ore 10:47 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Assessore Presente 
Compassi Marinella Assessore Presente 

 
 

         Assiste il Segretario Comunale Di Ronco Dott.ssa Fulvia. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi 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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal 
signor Claudio Cecon, responsabile di servizio, in data 09 dicembre 2022. 
 
Dogna lì, 09/12/2022  Il Responsabile di Servizio 
      F.to   Claudio Cecon 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 09 dicembre 2022. 
 
Dogna, lì 09/12/2022     IL TITOLARE DI P.O.
                   F.to rag. Patrizia Vuerich 

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, lett. c) che ha disposto che al 
bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
VISTA la deliberazione della giunta comunale nr.80 del 29.11.2022 di fissazione delle tariffe 2022 
servizi vari; 
 
DATO ATTO che con determinazione n.390 del 17/12/2020, aderendo alla Convenzione 
Regionale, i servizi cimiteriali sono stati affidati per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022 all’Impresa 
CNS consorzio Nazionale Servizi, con sede in Bologna; 
 
DATO ATTO altresì che i termini di cui sopra sono stati differiti fino al completamento della gara 
da parte della CUC regionale e che pertanto le tariffe devono ritenersi confermate anche per l’anno 
2023 in relazione ai costi dei servizi della ditta suddetta; 
 
RITENUTO pertanto determinare le tariffe per l’anno 2023; 
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RICONOSCIUTA, pertanto, la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto, 
atteso che le suddette norme di legge prevalgono su diverse disposizioni regolamentari dell’Ente; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
ALL’ unanimità dei voti espressi palesemente 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI dare atto di quanto sopra; 
 
2) DI fissare, con decorrenza dal 01.01.2023, le tariffe di cui all’allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente atto 
 
3) DI precisare che il gettito derivante dall’applicazione di tali tariffe e contribuzioni sarà previsto 
nel Bilancio di Previsione 2023/2025, in corso di approvazione; 
 
e con voti unanimi, espressi separatamente per alzata di mano, 
 

D I C H I A R A 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Di Ronco Dott.ssa Fulvia 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 13/12/2022 al 
29/12/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   13/12/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/12/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì 13/12/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  


