
 

_________________________________ 
 Comune di Roveredo in Piano – Deliberazione n. 63 del 29/07/2019  

1
 

 

 
 

COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
Anno 2019 

N. 63  
del Reg. Delibere 

 
 
 
OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI 

CON DECORRENZA 1 AGOSTO 2019 ALL’ESITO DELLA 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA INDETTA DALLA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
CIMITERIALI A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. 
26/2014 – APPROVAZIONE TARIFFE OPERAZIONI 
CIMITERIALI – DIRETTIVE AGLI UFFICI. 

 
L'anno 2019 , il giorno 29 del mese di LUGLIO    alle ore 17:10 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
Sono presenti anche i Consiglieri Delegati PLAZZOTTA Pietro e DAL BO Francesco. 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
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Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
 
OGGETTO: Affidamento dei servizi cimiteriali comunali con decorrenza 1 agosto 2019 

all’esito della gara europea a procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di 
Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia per l’affidamento di servizi 
cimiteriali a favore degli Enti di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b) della 
L.R. 26/2014 – Approvazione tariffe operazioni cimiteriali – Direttive agli Uffici. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PREMESSO che: 

- i servizi cimiteriali del Comune di Roveredo in Piano sono gestiti da una Ditta esterna, alla 
quale gli stessi sono stati affidati all’esito di procedura di gara ad evidenza pubblica e il cui 
svolgimento è disciplinato dal relativo contratto d’appalto e dal capitolato tecnico di gara; 

- in data 31 luglio p.v. scadrà la proroga tecnica del servizio in argomento, disposta alla scadenza 
del periodo contrattuale, per un periodo di sei mesi, con determinazione del Responsabile del 
Servizio, nelle more della definizione delle modalità di scelta del nuovo contraente; 

RICORDATO che: 

 - in data 29/12/2017 nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 149 del 
29.12.2017 è stato pubblicato il bando di gara della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 
Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, Servizio Centrale Unica 
di Committenza -, avente ad oggetto: Gara per l'affidamento del servizio cimiteriale, del servizio 
di custodia e sorveglianza dei cimiteri e del servizio di manutenzione del verde dei cimiteri a 
favore delle Amministrazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014; 

- ai sensi dell’art. 43, c. 4 e 4bis, della richiamata L.R. 26/2014, l'azione della Centrale Unica di 
Committenza Regionale – la cui istituzione costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla 
razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti - “è volta ad 
aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e 
servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, 
stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli 
effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento 
dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro 
capacità operative, nonché l'economicità di gestione. L'azione della Centrale unica di 
committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione 
della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante; 

- in data 22 maggio 2019 la Direzione Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche per 
l’Immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia, in esito alla procedura di gara di cui sopra, 
con nota Pec prot. n. 8121 ha formalmente comunicato agli Enti Locali della Regione l’avvenuta 
stipula delle Convenzioni con le ditte aggiudicatarie dell’appalto, suddiviso in lotti; territoriali 
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- la Convenzione relativa al lotto territoriale n. 1 – il quale comprende, tra le altre, le 
Amministrazioni locali che insistono sul territorio dell’UTI del Noncello, della quale il Comune 
di Roveredo in Piano fa attualmente parte, è stata stipulata con la società Coop Noncello Società 
Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede legale a Roveredo in Piano (PN); 

- a decorrere dalla data di stipula delle Convenzioni con le ditte aggiudicatarie dei singoli lotti, gli 
Enti Locali del territorio regionale che necessitano dei servizi cimiteriali indicati nella gara 
d’appalto sono tenuti a utilizzare, secondo quanto espressamente stabilito dalla Direzione 
Regionale, lo strumento messo a disposizione dalla CUC regionale, mediante adesione alle 
Convenzioni medesime; 

CONSIDERATO che durante la validità delle Convenzioni, gli Enti Locali della Regione - 
Amministrazioni contraenti – che necessitano dei servizi di cui trattasi, possono emettere Ordinativi 
di fornitura, vale a dire stipulare contratti attuativi con il Fornitore, della durata massima di 48 mesi; 

RITENUTO opportuno aderire alla Convenzione in argomento per il periodo temporale massimo 
consentito – quattro anni – al fine di garantire continuità ed efficienza all’azione amministrativa 
volta alla gestione di un servizio, quale quello in oggetto, avente caratteristiche di essenzialità ed 
indifferibilità; 

ATTESO che è demandata al Responsabile del competente Servizio Comunale l’adozione di ogni 
atto necessario all’adesione alla Convenzione stipulata con la Ditta aggiudicataria dell’appalto 
riguardante il lotto territoriale n. 1, compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa;  

PRECISATO che i servizi cimiteriali oggetto della fornitura, suddivisi nelle tre fattispecie previste 
nel bando di gara, sono così delineati: 

- SERVIZIO CIMITERIALE (in senso stretto): comprende le operazioni cimiteriali 
riguardanti l’inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione, 
disposizione ceneri, ricognizione sepoltura in loculo, interventi di ripristino per l’usabilità 
dei manufatti, fornitura cassette di zinco e cofani in cellulosa, manutenzione campi di 
inumazione, apertura e chiusura cella mortuaria; 

- SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO: consiste nel presidio 
del Cimitero da parte del Fornitore; 

- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO: comprende l’insieme 
di attività volte a garantire un consono livello di decoro estetico, funzionale e agronomico 
delle aree verdi; 

DATO ATTO che il costo complessivo della fornitura è stato preventivamente stimato - sulla base 
dell’elenco prezzi posto a base di gara (Allegato n. 1 al Capitolato tecnico regionale) recepito in 
apposito documento allegato al Piano delle Attività predisposto dal soggetto affidatario del 
servizio - in complessivi Euro 88.702,24, IVA 22% esclusa, per l’intera durata contrattuale di 48 
mesi, così suddiviso: 

1) SERVIZIO CIMITERIALE: Euro 74.405,60; 

2) SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO: Euro 10.957,44; 

3) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO: Euro 3.339,20 

a cui si aggiungono i costi derivanti da possibili rischi interferenziali connessi alle prestazioni 
oggetto del servizio, stimati in euro 900,00, come risulta dal Documento Unico di Valutazione dei 



 

_________________________________ 
 Comune di Roveredo in Piano – Deliberazione n. 63 del 29/07/2019  

4
 

Rischi Interferenziali all’uopo predisposto, per un importo complessivo del costo dei servizi 
cimiteriali in argomento - comprensivo di IVA al 22% - pari a Euro 109.314,73 per l’intero 
periodo contrattuale considerato di 48 mesi; 

DATO ATTO, altresì, che: 

- gli oneri relativi al costo dell’appalto per l’esecuzione del SERVIZIO CIMITERIALE di cui al 
punto 1) del precedente capoverso, rientrando nell’ambito dei servizi a domanda individuale, 
sono posti a carico dei richiedenti il servizio o dei familiari interessati ad un’ulteriore 
sistemazione dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni, ad esclusione del costo 
relativo al servizio di inumazione in campo comune e di esumazione ordinaria nel caso di 
cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia 
disinteresse da parte dei familiari, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 7 bis del Decreto 
Legge 27.12.2000 n. 293 convertito, con modificazioni, nella Legge 28.2.2000 n. 26 (che ne 
prevede la gratuità), nel qual caso il relativo onere rimane a carico del bilancio comunale; 

- i corrispettivi relativi al SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO e al 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE di cui, rispettivamente, ai punti 2) e 3) del 
precedente capoverso, nonché gli oneri derivanti da possibili rischi interferenziali, rimangono a 
carico dell’Ente; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, nel quale fra l'altro, all'art. 42, lettera f, si stabilisce la competenza del 
Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe 
per la fruizione di beni e servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, per le 
quali vige la competenza della Giunta Comunale, salvo le eccezioni di legge; 

RICORDATO che l’art. 1 comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, introdotto dalla legge di 
conversione n. 26 del 28 febbraio 2001, ha stabilito la gratuità dei servizi di cremazione e di 
inumazione in campo comune per i soli casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia 
bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di recepire quali aliquote tariffarie per l’erogazione di 
servizi a domanda individuale, gli importi relativi alle operazioni cimiteriali rientranti nel 
SERVIZIO CIMITERIALE inteso in senso stretto e meglio descritte nei precedenti capoversi, 
derivanti dall’elenco prezzi posto a base di gara contenuto nell’allegato 1, Parte 1^ al Capitolato 
tecnico regionale, sul quale è stato effettuato il ribasso di gara e recepito in apposito documento 
allegato al Piano delle Attività predisposto dal soggetto affidatario del servizio, le cui voci vengono 
esplicitate nella seguente tabella: 

OPERAZIONI CIMITERIALI (PREZZI UNITARI) 

 OPERAZIONE TARIFFA 

IVA esclusa 

TARIFFA  

IVA 22% inclusa  

1 Inumazione di feretro bambini fino a 10 anni € 136,00 € 165,92 

2 Inumazione di feretro bambini oltre i 10 anni e adulti € 188,00 € 229,36 
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3 Inumazione di ceneri in terra € 109,60 € 133,71 

4 Tumulazione di feretro in loculo bambini fino a 10 anni € 120,00 € 146,40 

5 Tumulazione di feretro in loculo bambini oltre i10 anni e 
adulti 

€ 156,00 € 190,32 

6 Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo € 88,00 € 107,36 

7 Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo 
ossario /cinerario 

€ 44,00 € 53,68 

8 Collocazione resti ossei/ceneri in ossari/cinerario comune € 20,00 € 24,40 

9 Esumazione ordinaria (massiva) € 184,00 € 224,48 

10 Esumazione straordinaria € 264,00 € 322,08 

11 Estumulazione ordinaria con mineralizzazione € 128,00 € 156,16 

12 Estumulazione ordinaria senza mineralizzazione con 
successiva inumazione 

€ 208,00 € 253,76 

13 Estumulazione ordinaria di cassette contenente resti ossei 
o urne da loculi, ossari o cinerari 

€ 60,00 € 73,20 

14 Estumulazione straordinaria € 164,00 € 200,08 

15 Traslazione  € 164,00 € 200,08 

16 Dispersione ceneri € 40,00 € 48,80 

17 Ricognizione della sepoltura ( in loculo) € 80,00 € 97,60 

18 Interventi di ripristino per l’usabilità del manufatto € 300,00 € 366,00 

19 Fornitura cassetta in zinco € 36,00 € 43,92 

20 Fornitura cofano in cellulosa € 52,00 € 63,44 

21 Manutenzione dei campi di inumazione € 0,52 € 0,63 
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22 Costo ad intervento per apertura e chiusura cella mortuaria € 50,00 € 61,00 

DATO ATTO che le tariffe dei servizi cimiteriali come sopra descritti avranno decorrenza 
dall’avvio del nuovo affidamento dei servizi cimiteriali; 

RITENUTO di stabilire le suddette tariffe per l’anno 2019 e comunque fino a nuova diversa 
determinazione, dal momento che è prevista la possibilità, ai sensi del paragrafo 14 della 
Convenzione stipulata con il soggetto affidatario del servizio, di presentare apposita istanza per la 
revisione annuale dei prezzi, a partire dal secondo a anno del periodo contrattuale, in conformità 
alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; 

RICHIAMATO l’art. 54, comma 1 bis, del D. Lgs. 446/1997; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

Tutto ciò premesso 

SI PROPONE 

1. di prendere atto che alla scadenza del vigente appalto per l’esecuzione dei servizi cimiteriali 
del Comune di Roveredo in Piano, prevista per il 31 luglio 2019, i medesimi saranno 
affidati, tramite adesione alla relativa Convenzione, al soggetto aggiudicatario del lotto n. 1 
della gara d’appalto europea a procedura aperta bandita dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia - Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, Servizio 
Centrale Unica di Committenza -, avente ad oggetto: Gara per l'affidamento del servizio 
cimiteriale, del servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri e del servizio di 
manutenzione del verde dei cimiteri a favore delle Amministrazioni di cui all'articolo 43, 
comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014; 

2. di dare atto che a decorrere dalla data di stipula delle Convenzioni con le ditte aggiudicatarie 
- all’esito della gara di cui sopra - dei singoli lotti territoriali, gli Enti Locali del territorio 
regionale che necessitano dei servizi cimiteriali indicati nella gara medesima sono tenuti a 
utilizzare, secondo quanto espressamente stabilito dalla Direzione Centrale Autonomie 
Locali e Coordinamento delle Riforme - Servizio Centrale Unica di Committenza, lo 
strumento messo a disposizione dalla quest’ultima, mediante adesione alle Convenzioni 
medesime; 

3. di aderire alla Convenzione in argomento per la durata massima consentita – 48 mesi – al 
fine di garantire la continuità e l’efficienza dell’azione amministrativa volta alla gestione di 
un servizio, quale quello cimiteriale, avente caratteristiche di essenzialità ed indifferibilità; 

4. di dare atto che il costo complessivo della fornitura oggetto della Convenzione, è stato 
preventivamente stimato - sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara (Allegato n. 1 al 
Capitolato tecnico regionale) al netto del ribasso applicato e recepito in apposito documento 
allegato al Piano delle Attività predisposto dal soggetto affidatario del servizio - in 
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complessivi 88.702,24, IVA 22% esclusa, per l’intera durata contrattuale di 48 mesi, così 
suddiviso: 

1) SERVIZIO CIMITERIALE: Euro 74.405,60; 
2) SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO: Euro 10.957,44; 
3) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO: Euro 3.339,20 
a cui si aggiungono i costi derivanti da possibili rischi interferenziali connessi alle 
prestazioni oggetto del servizio, stimati in euro 900,00 come risulta dal Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenziali all’uopo predisposto, per un importo complessivo 
del costo dei servizi cimiteriali in argomento - comprensivo di IVA al 22% - pari a Euro 
109.314,73 per l’intero periodo contrattuale considerato di 48 mesi; 

5. di dare altresì atto che gli oneri relativi al costo dell’appalto per l’esecuzione delle 
operazioni cimiteriali a domanda individuale rientranti nel SERVIZIO CIMITERIALE di 
cui all’Allegato 1, Parte 1^, del Capitolato tecnico regionale, sono posti a carico dei 
richiedenti il servizio, ad esclusione del costo relativo al servizio di inumazione in campo 
comune e di esumazione ordinaria nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente 
a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, secondo quanto 
disposto dall’art. 1, comma 7 bis, del Decreto Legge 27.12.2000 n. 293 convertito, con 
modificazioni, nella Legge 28.2.2000 n. 26 (che ne prevede la gratuità); 

6. di recepire quali voci tariffarie per la fruizione del predetto servizio gli importi relativi alle 
operazioni cimiteriali suddette – ai quali viene aggiunta l’IVA del 22% - derivanti 
dall’elenco prezzi posto a base di gara contenuto nell’allegato 1, Parte 1^ , al Capitolato 
tecnico regionale, al netto del ribasso di gara e le cui voci vengono esplicitate nella tabella 
che segue:  

OPERAZIONI CIMITERIALI (PREZZI UNITARI) 

 OPERAZIONE TARIFFA 

IVA esclusa 

TARIFFA  

IVA 22% inclusa  

1 Inumazione di feretro bambini fino a 10 anni € 136,00 € 165,92 

2 Inumazione di feretro bambini oltre i 10 anni e adulti € 188,00 € 229,36 

3 Inumazione di ceneri in terra € 109,60 € 133,71 

4 Tumulazione di feretro in loculo bambini fino a 10 anni € 120,00 € 146,40 

5 Tumulazione di feretro in loculo bambini oltre i10 anni e 
adulti 

€ 156,00 € 190,32 

6 Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo € 88,00 € 107,36 

7 Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo 
ossario /cinerario 

€ 44,00 € 53,68 
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8 Collocazione resti ossei/ceneri in ossari/cinerario comune € 20,00 € 24,40 

9 Esumazione ordinaria (massiva) € 184,00 € 224,48 

10 Esumazione straordinaria € 264,00 € 322,08 

11 Estumulazione ordinaria con mineralizzazione € 128,00 € 156,16 

12 Estumulazione ordinaria senza mineralizzazione con 
successiva inumazione 

€ 208,00 € 253,76 

13 Estumulazione ordinaria di cassette contenente resti ossei 
o urne da loculi, ossari o cinerari 

€ 60,00 € 73,20 

14 Estumulazione straordinaria € 164,00 € 200,08 

15 Traslazione  € 164,00 € 200,08 

16 Dispersione ceneri € 40,00 € 48,80 

17 Ricognizione della sepoltura ( in loculo) € 80,00 € 97,60 

18 Interventi di ripristino per l’usabilità del manufatto € 300,00 € 366,00 

19 Fornitura cassetta in zinco € 36,00 € 43,92 

20 Fornitura cofano in cellulosa € 52,00 € 63,44 

21 Manutenzione dei campi di inumazione € 0,52 € 0,63 

22 Costo ad intervento per apertura e chiusura cella mortuaria € 50,00 € 61,00 

7. di dare atto che le tariffe dei servizi cimiteriali come sopra descritte avranno decorrenza 
dall’avvio del nuovo affidamento dei servizi cimiteriali, previsto a far data dal 1° agosto 
2019; 

8. di dare atto, altresì, che il gettito contemplato dalla politica tariffaria così esposta sarà 
recepito, nel rispetto dei principi contabili, nei documenti finanziari e di programmazione in 
coerenza con le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie al fine di adeguare gli 
stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa per le annualità del periodo 
contrattuale previsto successive alla prima;  

9. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Affari Generali-
Demografica per l’adozione di ogni atto necessario all’adesione alla Convenzione stipulata 
con la Ditta aggiudicataria dell’appalto regionale inerente il lotto territoriale n.1, compresa 
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l’assunzione del necessario impegno di spesa; al Responsabile del Servizio Opere 
Pubbliche-Ambiente-Manutenzione ed al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 
per il compimento degli atti necessari all’adeguamento degli stanziamenti di bilancio per le 
annualità del periodo contrattuale previsto successive alla prima; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, sussistendone i 
presupposti di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, al fine di consentire l’applicazione delle tariffe 
relative alle operazioni costituenti il Servizio Cimiteriale in senso stretto, di cui all’allegato 
1, Parte 1^, del Capitolato tecnico regionale, recepito in apposito documento allegato al 
Piano delle Attività predisposto dal soggetto affidatario del servizio a decorrere dall’avvio 
del nuovo affidamento dei servizi cimiteriali comunali.  
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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 da DOTT.SSA VANIA 
ENDRIGO in data 29 luglio    2019. 
 
 

 
 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 da DOTT.SSA   
VANIA ENDRIGO in data 29 luglio    2019. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;RICHIAMATO l’art. 48 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le 
competenze delle giunte comunali;ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, resi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di 
conversione del 7 dicembre 2012, n. 213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge. 

 

_________________ 
 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ROCA Dott. STEFANO 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/07/2019 
al 14/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   31/07/2019 
 

                Il Responsabile della Pubblicazione 
                   F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 



 

_________________________________ 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’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. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   31/07/2019 
 

                 Il Responsabile dell’esecutività 
                   F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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