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Articolo 1 – Oggetto 
Il presente Regolamento comunale individua e disciplina le prestazioni non rientranti tra i 
servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese all’utenza a 
pagamento, ai sensi dell’art.43, comma 4, della legge 27.12.1997, n. 449 e dell’art. 29, 
comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448. 
 
Articolo 2 – Esclusioni 
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le prestazioni relative 

ai servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 e s.m.i., in 
quanto, se istituiti, sono oggetto di specifica regolamentazione così come prescritto 
dall’art.6, comma 1, del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n.131. 

2. Sono anche escluse dal campo di applicazione le prestazioni di cui al seguente prospetto 
in quanto disciplinate dal regolamento richiamato a fianco di ciascuna di esse: 

 
N. 

ordine 
Prestazioni Regolamento Deliberazione di 

approvazione 

1 Celebrazione matrimoni civili al di 
fuori dell’orario di servizio 

Regolamento comunale 
per la celebrazione dei 

matrimoni civili  

Del. CC n.13/2007 

2 Utilizzo di locali comunali Regolamento com. per la 
concessione in uso di 

locali comunali 

Del. CC n.24/2012 

3 Fornitura sacchi raccolta rifiuti al di 
fuori della dotazione di base 

Regolamento del servizio 
integrato per la gestione 

dei rifiuti urbani 

Del. CC n.31/2017 

 
3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione i canoni, contributi e diritti che hanno una 

connotazione ben definita e riconducibile a norme specifiche (trasporto alunni, ecc.) 
 
Articolo 3 – Individuazione delle prestazioni soggette a contribuzione 
Come prescritto dall’art.43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, le prestazioni 
“non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti 
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente”, non già 
disciplinate, sono le seguenti: 

 
- Accesso ad informazioni e documenti contenuti in banche dati 
- Redazione varianti urbanistiche ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e 

successivi aggiornamenti cartografici digitali propedeutici alla gestione informatica 
delle pratiche e dei certificati 

- Rilascio copie ed estratti di documenti di archivio e progetti su supporto cartaceo o 
informatico 

- Rilascio copia liste elettorali (art.51, D.P.R. n.223/1967) su formato cartaceo o 
informatico 

- Servizio di fotocopie 
- Servizio di notificazione atti per conto di terzi 
- Servizio di trasmissione fax 
- Servizio di vidimazione documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei 

prodotti vitivinicoli. 
 
Articolo 4 – Disciplina delle prestazioni e determinazione delle tariffe 
1. I servizi individuati al precedente art.3 sono espletati e sono soggetti a contribuzione da 

parte dei richiedenti. 



2. La Giunta comunale determina annualmente le tariffe di contribuzione a carico 
dell’utente a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio richiesto. In caso di 
mancata deliberazione annuale le tariffe sono confermate per l’anno successivo. 

 
Articolo 5 – Modalità di pagamento 
Le somme dovute a titolo di contributo da parte degli utenti dovranno essere corrisposte 
secondo la modalità richiesta dall’ufficio competente e con l’espressa indicazione della 
causale di versamento. 
Il pagamento dovrà essere effettuato a scadenza, se formalmente prevista, e in ogni caso 
anteriormente all’erogazione del servizio richiesto. 
 
Articolo 6 – Pubblicità del regolamento 
A norma dell’art.22, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., copia del presente 
Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in 
qualsiasi momento. 
 
Articolo 7 – Disposizioni finali 
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi 

comunitarie, nazionali e regionali, lo Statuto e altri specifici regolamenti comunali. 
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di 

sopravvenute norme vincolanti di rango superiore. In tali casi, in attesa della formale 
modificazione del presente Regolamento si applica la normativa sovraordinata. 

 
Articolo 8 – Entrata in vigore 
Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo pretorio telematico del Comune per 
quindici giorni consecutivi, unitamente alla deliberazione di approvazione, nel rispetto 
dell’art.83, dello Statuto comunale e lo stesso entra in vigore decorso il periodo di 
pubblicazione. 
 

 


