
Comune di Campoformido – Deliberazione n. 47 del 12/04/2022  

 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 47  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: USO LOCALI ED IMMOBILI COMUNALI - TARIFFE ANNO 2022. 
 
L'anno 2022, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 18:20, in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita in apposita sala, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle 
norme connesse alla situazione epidemiologica da Covid-19. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Vice Sindaco Presente 
Olivo Oscar Assessore Assente 
Stocco Adriano Assessore Presente 
Micelli Brunella Assessore Presente 
Bacchetti Andrea Assessore Esterno Presente 

 
Assiste il Segretario Monetti Dott.ssa Maria Concetta. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: USO LOCALI ED IMMOBILI COMUNALI - TARIFFE ANNO 2022. 
 

Il Sindaco 
 

RICHIAMATI: 
- l’art. 172, lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone 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; 

- l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 
1998, n. 56, che stabilisce che i Comuni deliberano le tariffe e i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del 
bilancio di previsione, poiché tale deliberazione è presupposto per la determinazione delle entrate e, quindi, 
per la formazione del bilancio dell'ente locale; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 18 febbraio 2016 con la quale, sulla base del 

Regolamento di accesso e uso dei locali e degli immobili di proprietà o nella disponibilità gestionale del 
Comune, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 in data 17 dicembre 2009, sono state 
determinate le tariffe (al netto IVA) di concessione d’uso dei locali comunali; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 18 ottobre 2016 con la quale è stata integrata la 
deliberazione n. 27/2016 in virtù dell’ampliata disponibilità di immobili comunali fruibili determinando la 
relativa tariffa per l’utilizzo; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 21 febbraio 2019 con la quale sono state stralciate le 
tariffe relative alle aree verdi, sottoposte alla normativa sulla Tassa per l’occupazione di aree e spazi 
pubblici, nonché le tariffe relative alla sala grande presso l’ex distretto sanitario, già in concessione ad 
Associazione, ed è stata approvata la nuova modulistica per la richiesta di uso dei locali; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 15/10/2020 avente ad oggetto “MODALITA’ 
UTILIZZO SALA POLIFUNZIONALE COMUNALE” con la quale vengono indicate le attività consentite e 
quelle al momento vietata presso la sala polifunzionale comunale; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 12 marzo 2021 con la quale sono state approvate le 
tariffe relative ai locali e agli immobili comunali come di seguito rappresentate: 

 
SALA CONSILIARE 
mq. 245 - posti n. 100    dalle ore 08.00 alle ore 24.00  Euro 300,00.= 

dalle ore 12.00 alle ore 24.00  Euro 210,00.= 
dalle ore 18.00 alle ore 24.00  Euro 120,00.= 

IMMOBILE “EX MULINO” 
- intero Edificio - posti max. n. 60  dalle ore 08.00 alle ore 24.00  Euro 150,00.= 

dalle ore 18.00 alle ore 24.00  Euro 100,00.= 
- Piano Terra    dalle ore 08.00 alle ore 24.00  Euro 100,00.= 

dalle ore 18.00 alle ore 24.00  Euro   50,00.= 
- 1° Piano     dalle ore 08.00 alle ore 24.00  Euro   50,00.= 
- 2° Piano     dalle ore 08.00 alle ore 24.00  Euro   50,00.= 

 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 30 novembre 2021 è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento denominato “Allestimento espositivo didattico 
presso l’ex Mulino di Basaldella” e pertanto l’immobile non sarà più disponibile per attività esterne; 

RITENUTO pertanto:  
- di stralciare le tariffe relative all’immobile denominato “ex Mulino di Basaldella”; 
- di confermare per l'anno 2022 le tariffe già in vigore per l’anno 2021 della Sala consiliare 

limitatamente agli utilizzi consentiti, descritti nell’atto giuntale n. 129 del 15/10/2020; 
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VISTI: 
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Segreteria, espresso, per 

quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.lgs. 267/2000; 
 

p r o p o n e  
 
1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di approvare le 

sotto riportate tariffe per l'uso di locali ed immobili comunali per l’anno 2022: 
 

SALA CONSILIARE  
mq. 245 - posti n. 100    dalle ore 08.00 alle ore 24.00  Euro 300,00.= 

dalle ore 12.00 alle ore 24.00  Euro 210,00.= 
dalle ore 18.00 alle ore 24.00  Euro 120,00.= 

 
2. di dare atto che le tariffe per l’uso della sala consiliare vengono approvate limitatamente agli utilizzi 

consentiti, descritti nell’atto giuntale n. 129 del 15/10/2020; 

3. di confermare l’incarico al Servizio Segreteria della gestione delle richieste di concessione dei locali e 
degli immobili comunali; 

4. di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, considerati i termini di approvazione del 
Bilancio 2022-2024. 

 
 

Proponente: Il Sindaco 
F.to ing. Erika Furlani 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “USO LOCALI ED IMMOBILI 
COMUNALI - TARIFFE ANNO 2022.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “USO LOCALI ED IMMOBILI 

COMUNALI - TARIFFE ANNO 2022.” che, così come allegata al presente atto, viene fatta 
propria a tutti gli effetti di Legge. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

SERVIZIO SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: USO LOCALI ED IMMOBILI 
COMUNALI - TARIFFE ANNO 2022.  
N. proposta deliberazione 2022/49 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Campoformido, 08 aprile    2022 Il Responsabile 
 F.TO DOTT.SSA ERIKA BERTI 

VINCIGUERRA 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

SERVIZIO SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: USO LOCALI ED IMMOBILI 
COMUNALI - TARIFFE ANNO 2022.  
N. proposta deliberazione 2022/49 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Campoformido, 11 aprile    2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Monetti Dott.ssa Maria Concetta 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/04/2022 al 
29/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   14/04/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 14/04/2022 
al 29/04/2022 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
30/04/2022. 
 
Campoformido, lì 05/05/2022 

L’Incaricato 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 14/04/2022 con nota 
Prot. N. 5326 del 13/04/2022. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 


