
 

 Comune di Mariano del Friuli – Deliberazione n. 91 del 18/12/2019  1 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

  
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 91  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER PROCEDIMENTI INERENTI 

LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVI ALL'ESERCIZIO 
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. 

 
 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 18 del mese di Dicembre  alle ore 14:45 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Sartori Luca Sindaco Presente 

Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 

Visintin Valentino Assessore Esterno Assente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER PROCEDIMENTI INERENTI 
LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVI ALL'ESERCIZIO 
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

- con deliberazioni della Giunta comunale n. 20/2010 dd. 2/2/2010 si è proceduto a stabilire gli 
importi dei diritti di segreteria degli atti urbanistico edilizi; 

visto il parere del Mise Prot.n. 175214 del 08/10/2014 che, rispondendo al quesito di un Comune, 
ha ritenuto legittima la richiesta di corresponsione di diritti di istruttoria in relazione alle pratiche gestite 
dallo Sportello unico attività produttive, alla condizione che l'onere economico complessivo a carico 
dell'impresa non sia più elevato rispetto ad una gestione non informatizzata del procedimento. 

Considerato che: 

- che i procedimenti avente ad oggetto nuovi impianti di carburanti, comporta lo svolgimento di 
una complessa ed onerosa attività istruttoria tecnica a cura degli uffici comunali; 

- la legge regionale n. 19/2012, in riferimento al procedimento di autorizzazione unica per gli 
impianti di carburanti sulla rete stradale, ha introdotto la fattispecie della commissione collaudatrice per le 
verifiche propedeutiche all’abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione carburanti; 

-la citata commissione collaudatrice degli impianti di distribuzione carburanti è composta anche da 
un rappresentate del Comune; 

Ritenuto pertanto opportuno  istituire i seguenti diritti di segreteria sulla base della tipologia di 
istanza di interesse: 

- Nuovi Impianti di Carburanti: diritti di istruttoria pari ad €. 300,00 - domanda di 

Autorizzazione per nuovo impianto di distribuzione di carburanti; 

- Modifiche/Rinnovo Impianti di Carburanti esistenti: diritti di istruttoria pari ad €. 150,00; 

- Collaudo Impianti di Carburanti: diritti di istruttoria pari ad €. 150,00. 

Ritenuto di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione nel sito 
istituzionale dell’Ente; 

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti 
conseguenti; 

Dato atto che la seguente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico finanziaria dell’Ente che sono già stati valutati nel bilancio di previsione; 

Con voti UNANIMI espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di istituire i seguenti diritti di segreteria con decorrenza 01/01/2020 sulla base della tipologia di istanza 
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di interesse: 

• - Nuovi Impianti di Carburanti: diritti di istruttoria pari ad €. 300,00 - domanda di Autorizzazione 
per nuovo impianto di distribuzione di carburanti; 

• - Modifiche/Rinnovo Impianti di Carburanti esistenti: diritti di istruttoria pari ad €. 150,00; 

• - Collaudo Impianti di Carburanti: diritti di istruttoria pari ad €. 150,00. 

 

 

2. Di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Ente. 

 

 

Quindi, con separata votazione UNANIME palesemente espressa, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19 dellaL.R. 21/03. 
 
 

* * * * * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 
DOVUTI PER PROCEDIMENTI INERENTI LO SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 17 dicembre 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MITJA BUŽAN 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
  

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 
DOVUTI PER PROCEDIMENTI INERENTI LO SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 18 dicembre  2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO CATERINA BORDON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

19/12/2019 a tutto il  03/01/2020, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

19/12/2019 al 03/01/2020, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   19/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lucia Bregant 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003); 
 
□ diverrà esecutiva in data    (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   19/12/2019 
 

p. Il Responsabile del Servizio 
F.to Il Segretario: Bužan Mitja 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/12/2019 
 

p. Il Responsabile del Servizio 
F.to Il Segretario: Bužan Mitja 

 


