UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 23 d’ord.
OGGETTO: Prestazioni nell’interesse di terzi attinenti al Servizio Polizia Locale anno 2017 –
Approvazione delle tariffe.

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 16 giugno 2017, alle ore 15.40, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario
sostituto, dott. Roberto Russi e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Ufficio di
Presidenza:
PRES. ASS.

N.

COMUNE

RAPPRESENTANTE

1

CAMPOFORMIDO

ZULIANI Davide (delegato)

X

2

POZZUOLO DEL FRIULI

TURELLO Nicola

X

3

PRADAMANO

MOSSENTA Enrico

X

4

TAVAGNACCO

MAIARELLI Gianluca

X

5

TRICESIMO

-

6

UDINE

HONSELL Furio

Presenti N. 5

X
X

Assenti N. 1

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UTI FRIULI CENTRALE

Visto l'art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito in Legge 26.04.1983, n. 131, ed accertato
che le tariffe in questione non riguardano i servizi a domanda individuale approvati con D.M.
31.12.1983;
Preso atto che con deliberazione giuntale del Comune di Udine n. 202 del 30.06.2015 erano
state approvate, per l’anno 2015, le tariffe per prestazioni nell’interesse di terzi attinenti al Servizio
Polizia Locale;
Ritenuto opportuno adottare, per l’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale, per
l’anno 2017, le medesime tariffe come di seguito indicate:
-

Rilascio di copie di rapporto d’incidente stradale comprensive di planimetrie del sito;

-

Rilascio di fotografie in occasione di accertamento di illecito amministrativo o attività
istituzionale;

-

Scorte di trasporti eccezionali;

-

Prestazioni orarie di servizio da parte di personale appartenente al Corpo di Polizia Locale;

-

Memorizzazione su supporto magnetico di immagini digitali;

-

Memorizzazione su supporto magnetico di filmati ad alta risoluzione;

-

Copie fotostatiche B/N (formato A4);

-

Copie fotostatiche B/N (formato A3);
Stabilito di adottare, per il corrente anno, gli importi tariffari relativi a prestazioni

nell’interesse di terzi, da effettuarsi a cura della Polizia Locale facente parte dell'Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale, così come riportato nell'allegata tabella A), parte integrante del
presente atto;
Visti i pareri favorevoli, conservati agli atti d'ufficio, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del
D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Polizia Locale dott.ssa Fanny Ercolanoni e dal
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Udine dott.ssa Marina del Giudice,
DE LIBERA
1.

di approvare per l’anno 2017 le tariffe per prestazioni nell’interesse di terzi attinenti al
Servizio Polizia Locale dell’U.T.I. del Friuli Centrale, contenute nell’allegata tabella A),
parte integrante e contestuale del presente atto;

2.

di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 174/2012, le previsioni di
gettito, relative ai servizi in oggetto, da iscriversi al Bilancio di Previsione 2017-2019 in
corso di approvazione, sono coerenti con la quantificazione delle tariffe in oggetto.
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
Allegati
n. 1

ottiene il voto favorevole all’unanimità dei presenti.
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.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO SOSTITUTO

(Furio HONSELL)

(Roberto RUSSI)

Allegati
n. 1

