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 N. 131 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
 

SEDUTA DEL 25-11-2019
 

 
OGGETTO: CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA PER FRUIZIONE

SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI
 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Novembre alle ore 16:30, nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale di Calolziocorte.
 
 Alla presente deliberazione risultano:
  Presenti Assenti
    
GHEZZI MARCO SINDACO X
VALSECCHI ALDO VICE SINDACO X
VALSECCHI CRISTINA ASSESSORE X
BALOSSI CELESTINA ASSESSORE X
CAREMI LUCA ASSESSORE X
GANDOLFI DARIO ASSESSORE X
  6 0

 
 
Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI
 
Assiste il SEGRETARIO DOTT. STEFANO SERGIO
 
Verbalizza il Funzionario incaricato a norma di Statuto dott.ssa Daniela Valsecchi
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OGGETTO: CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA PER FRUIZIONE SERVIZI
COMUNALI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI
 
Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l’approvazione, l’allegata proposta di deliberazione n.
53 del 20-11-2019 convalidata con firma elettronica debole dal Funzionario Responsabile del Settore
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
·     Vista la proposta n. 53 del 20-11-2019 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente
Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).

·     Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi con la seguente
modifica: all’ultimo paragrafo della lettera C) SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI dopo
le parole “primaria del Pascolo” aggiungere “e di Carenno”
 
Dato atto che:

·     sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - l° comma e
147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli
Interni allegati al presente atto;

·     non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi
di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto
deliberativo.
 
Visto:

·      lo Statuto Comunale;

·      il D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

 
D E L I B E R A

 
1.   Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente
provvedimento con la modifica riportata in premessa;
 
2.   Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà
comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
 
3.   Di demandare ai Responsabili dei Settori SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, SERVIZI
ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA e POLIZIA LOCALE tutti i
successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
  
4.   Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO-
FINANZIARI.
 
 
Successivamente,

 
LA GIUNTA COMUNALE
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dichiara, stante l’urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
 
 
ALLEGATI:
a)    Proposta n. 53 del 20-11-2019 del Servizio CONTABILITA'
b)   Pareri regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
c)    Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Proposta di deliberazione di GIUNTA numero 53 del 20-11-2019

OGGETTO: CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’UTENZA PER FRUIZIONE SERVIZI
COMUNALI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI

Ufficio Proponente Settore Servizi Economico-finanziari
Responsabile del procedimento Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico

Finanziari in coordinamento con i Responsabili dei Settori
Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e alla Famiglia, Servizi
di Polizia Locale

Relatore Sindaco

 
Visto l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella Legge 26.04.83 n. 131, con il quale si fa
obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio di previsione, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, finanziata da tariffe
contribuzioni ed entrate specificamente destinate;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle
Finanze, in data 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) con il quale sono state individuate le categorie
dei servizi pubblici a domanda individuale per i quali ricorre l’obbligo di cui al citato articolo n. 6 del
D.L. n. 55/1983;

Visto l’art. 172 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 il quale prevede tra gli allegati obbligatori del bilancio di
previsione anche la deliberazione con la quale, per i servizi a domanda individuale, si identificano i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rilevato che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 19 D.Lgs 15.9.1997 n. 342 all’art. 45 del
D.Lgs n. 504/1992 e della abrogazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 14 del D.L. n. 415/1989,
convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990 n. 38, questo Comune non trovandosi,
relativamente alla sua situazione finanziaria, in condizioni strutturalmente deficitarie non è tenuto alla
copertura nella percentuale minima del 36% costo complessivo dei servizi pubblici a domanda
individuale;

Richiamato il D.C.P.M. 5/12/2013 nr. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente";

Visto il decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del
modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fine ISEE dell'attestazione, nonché delle relative
istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5/12/2013, nr. 159";

Valutata la necessità di procedere alla determinazione dei contributi a carico degli utenti per l’accesso
agevolato ai servizi comunali a domanda individuale e ad altri servizi da fruire in forma agevolata
secondo quanto disposto dalla succitata legislazione che prevede che gli enti erogatori “individuano
….. le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate con possibilità di
prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche ed alla composizione della famiglia”;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ISEE (indicatore situazione economica
equivalente) approvato con atto n. 70 del 04/12/2015;

Ritenuto, in relazione alle esigenze di bilancio, di prevedere per l’anno 2020 una percentuale di
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale attraverso l’applicazione dei
sottoindicati meccanismi tariffari per i servizi di refezione scuola dell’infanzia, refezione scuola
primaria e secondaria di primo grado, servizio Asilo Nido, pasti per gli anziani e mensa per insegnanti
statali e operatori di Cooperative che lavorano per il Comune, servizio di trasporto studenti, cres,
impianti sportivi, corsi musicali CAG, servizio per la Prima Infanzia “Insieme Giocando”, mercati
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attrezzati, servizi cimiteriali, noleggio sale attrezzate e addebito costi rilascio rapporti di incidenti
stradali;

Visti gli allegati prospetti redatti dall’Ufficio Ragioneria, dimostrativi delle entrate e delle spese,
relativi ai servizi pubblici a domanda individuale, previste nel progetto di Bilancio dell’esercizio
finanziario 2020 nonché della percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi;

Visto l’elenco dei servizi da fruire in forma agevolata da parte di cittadini e delle relative tariffe,
predisposto a cura del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia;

Ritenuto inoltre di provvedere con il presente atto a stabilire le contribuzioni a carico dell’utenza per
l’accesso ad alcune strutture e servizi comunali (mense scolastiche, servizio Asilo Nido, pasti per gli
anziani e mensa per insegnanti statali e operatori di Cooperative che lavorano per il Comune, servizio
di trasporto studenti, cres, impianti sportivi, corsi musicali CAG, servizi per la prima infanzia “Insieme
Giocando”, mercati attrezzati, servizi cimiteriali, noleggio sale attrezzate e costi rilascio rapporti di
incidenti stradali);

Dato atto che le tariffe e le contribuzioni sopra indicate potranno essere modificate qualora nel corso
dell’anno si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata per la gestione dei
servizi e le strutture presi in considerazione, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49
- l° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i contenuti dell'istruttoria resa da Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico
Finanziari in coordinamento con i Responsabili dei Settori Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e
alla Famiglia, Servizi di Polizia Locale e ritenuto di condividerli e farli propri;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1.     le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui
integralmente richiamate;

2.      di approvare il sottoindicato elenco di servizi da fruire in forma agevolata da parte dei cittadini:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI EDUCATIVI
Refezione scuola infanzia
Refezione scuola primaria e secondaria di primo grado
Servizio di trasporto studenti
Servizi per la prima infanzia “Insieme Giocando”:
Centro Prima Infanzia
Asilo Nido
Sezione Nido Primavera
Cres
SERVIZI SOCIALI
Assistenza domiciliare
Servizio pasti a domicilio
Servizio di trasporti
Servizio lavanderia
Corsi musicali – CAG
Mense di servizi comunali
 
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Servizi cimiteriali
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SETTORE POLIZIA LOCALE
Mercati attrezzati
Rilascio rapporto degli incidenti stradali

3.     di approvare la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale da fruire in
forma agevolata quale risulta definita nell’allegato prospetto (Sub “A”)

4.     di determinare per i motivi meglio precisati in premessa le seguenti tariffe dei servizi pubblici a
domanda individuale e da fruire in forma agevolata per l’anno 2020:

 
SERVIZI EDUCATIVI

 
A) REFEZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA
.

COSTO BUONO
PASTO SENZA

FRATELLI – PRIMO
FIGLIO

CON FRATELLI
ISCRITTI

ALL’INFANZIA
COSTO BUONO

PASTO FRATELLO
(SCONTO 30% sul

fratello
anagraficamente più

piccolo )

CON FRATELLI
ISCRITTI IN

ALTRI ORDINI DI
SCUOLA

COSTO BUONO
PASTO

FRATELLO
(SCONTO 20% sul

fratello
anagraficamente più

piccolo)
1. ISEE fino a € 7.500,00 € 2,21 € 1,55 € 1,77
2. ISEE da €7.500,00 a
€13.500,00

€ 3,48 € 2,44 € 2,78

3. ISEE superiore a
13.500,00 e per chi non
presenta la certificazione
ISEE

€ 4,70 € 3,29 € 3,76

Per i bambini non residenti
e insegnanti non aventi
diritto

€ 4,89 Nessuna riduzione .

 
B) REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
.

COSTO BUONO PASTO

CON FRATELLI ISCRITTI
IN ALTRI ORDINI DI

SCUOLA
COSTO BUONO PASTO
FRATELLO (SCONTO

20% sul fratello
anagraficamente più piccolo)

1. ISEE inferiore a € 10.845,59 € 3,48 € 2,78
2. ISEE superiore a € 10.845,59 e per
chi non presenta la certificazione
ISEE

€ 4,70 € 3,76

Per i bambini non residenti e
insegnanti non aventi diritto

€ 4,89 Nessuna riduzione

 
Le facilitazioni sopraindicate verranno applicate anche agli studenti residenti a Calolziocorte e
frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado afferenti all’Istituto
Comprensivo, come previsto dalla convenzione, approvata con il Piano per i Diritto allo Studio con
deliberazione n.39 del 02.08.2019 del Consiglio Comunale, tra i comuni di Calolziocorte, Carenno,
Erve, Monte Marenzo e Vercurago, relativamente all’organizzazione e gestione dei servizi scolastici e
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per il riparto delle spese di gestione e per lo sviluppo di azioni comuni dell’Istituto Comprensivo dei
comuni dell’Alta Valle San Martino e alla gestione associata e coordinata dell’edilizia scolastica, per la
parte non attribuita alla competenza delle province.
 
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento saranno concordate con la ditta appaltatrice del servizio di refezione
scolastica e comunicate agli utenti.
 
IL COSTO DEI SERVIZI VERRÀ ADEGUATO ANNUALMENTE IN BASE ALL’INDICE ISTAT
CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE.
 
C) SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI
 
Come previsto dal Piano per il Diritto allo Studio 2019/2020, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 39 del 02.08.2019, l’Amministrazione Comunale, pur in presenza di notevoli oneri
economici derivanti alla gestione del servizio dalle diverse modifiche apportatevi in anni recenti, ha
deciso di mantenere forme di agevolazione per le famiglie accollandosi gli oneri finanziari derivanti dal
pagamento degli abbonamenti del servizio per il trasporto a scuola degli alunni della Scuola Statale
dell’Infanzia del Pascolo e di Lorentino e della Scuola Primaria del Pascolo e di Rossino.
A tali facilitazioni si aggiungono, dall’anno scolastico 2019/2020 e fino al termine del ciclo di studi, le
facilitazioni rivolte alle famiglie già iscritte al plesso di Rossino, a seguito dell’indisponibilità del
plesso di riferimento.
In particolare:

·        i residenti nei quartieri di Rossino, Sopracornola, Oneta, Erola, Gaggio e Lorentino che
frequentano la scuola dell’Infanzia di Lorentino riceveranno, se in possesso di attestazione ISEE del
valore inferiore a € 25.000,00, il rimborso totale del costo dell’abbonamento che dovrà essere
pagato anticipatamente dall’utente all’avvio dell’anno scolastico.
Per i nuclei familiari che non hanno tale requisito, il costo dell’abbonamento è a loro carico.
·        i residenti nei quartieri di Rossino, Sopracornola, Oneta, Erola, Gaggio e Lorentino che
frequentano la classe seconda della Scuola Primaria di Pascolo e per i bambini che sono iscritti al
primo e secondo anno anno della scuola dell’infanzia del Pascolo riceveranno, se in possesso di
attestazione ISEE del valore inferiore a € 25.000,00, il rimborso totale del costo dell’abbonamento
che dovrà essere pagato anticipatamente dall’utente all’avvio dell’anno scolastico.
Per i nuclei familiari che non hanno tale requisito, il costo dell’abbonamento è a loro carico.

L’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2019-2020, per gli otto bambini residenti a
Calolziocorte che, a causa del mancato raggiungimento dei numeri per la formazione della prima classe
a Rossino negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 e che adesso frequentano la scuola Primaria di
Carenno, mantiene le stesse agevolazioni, sottoriportate, garantite per i precedenti anni scolastici.
A questi si aggiungono i bambini che quest’anno frequentano la prima classe sempre della Primaria di
Carenno.

·         Pagamento del costo di trasporto pubblico
·         Accompagnamento degli alunni senza oneri a carico delle famiglie
·        Pagamento del costo del servizio di refezione scolastica con le tariffe del Comune di
Calolziocorte

A seguito delle modifiche subite per l’offerta formativa nel plesso di Rossino l’Amministrazione
Comunale sosterrà le famiglie residenti a Calolziocorte che dovranno far frequentare i propri figli in
plessi diversi da quello di riferimento con una serie di sostegni per ridurre tali disagi.
Tale azione di sostegno si esplicherà in particolare nei confronti:
1) dei bambini che frequenteranno nell’anno scolastico 2019-2020 la classe quarta e quinta presso il
plesso del Pascolo per i quali verrà garantito:

·      pagamento del costo del trasporto pubblico e assunzione dell’onere di pagamento
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dell’accompagnamento senza spese a carico delle famiglie;
·      contributo fino ad un massimo di € 1.000,00 all’anno per le famiglie dei bambini residenti a
Sopracornola in possesso di attestazione Isee del valore inferiore ad € 25.000,00. Tale contributo
viene introdotto a seguito del fatto che il servizio di trasporto pubblico accompagnato termina alla
rotatoria di Lorentino.
Il contributo verrà erogato entro la fine anno scolastico, su richiesta delle famiglie.

2) dei bambini iscritti in prima elementare:
a) Per quelli iscritti nel plesso di Carenno e Pascolo verranno garantiti:

·         Pagamento del costo di trasporto pubblico
·         Accompagnamento degli alunni senza oneri a carico delle famiglie
·        Pagamento del costo del servizio di refezione scolastica con le tariffe del Comune di
Calolziocorte

b) Per quelli scritti nel plesso di Monte Marenzo:
·         Convenzionamento con il Comune di Monte Marenzo per il servizio di trasporto
·        Pagamento del costo del servizio di refezione scolastica con le tariffe del Comune di
Calolziocorte

I residenti nel quartiere del Cornello che frequentano le scuole dell’Infanzia e Primaria del Pascolo
riceveranno, se in possesso di attestazione ISEE del valore inferiore a € 25.000,00, il rimborso totale
del costo dell’abbonamento che dovrà essere pagato anticipatamente dall’utente all’avvio dell’anno
scolastico. Per i nuclei familiari che non hanno tale requisito il costo dell’abbonamento è a loro carico.
A decorrere dall’anno scolastico 2020-2021 i nuovi iscritti alla scuola primaria del Pascolo e di
Carenno residenti a Rossino, Lorentino, Sopracornola e Gaggio saranno ammessi ai benefici sopra
indicati solo se in possesso di attestazione ISEE del valore inferiore a € 25.000,00.
 
D) SALETTE ESPOSITIVE
RIMBORSO
SPESE

per utilizzi da 3 gg e non superiori a 9 gg
consecutivi

€ 50,00

RIMBORSO
SPESE

per utilizzi estemporanei 1- 2 gg consecutivi € 30,00

RIMBORSO
SPESE

per utilizzi superiori a 9 gg € 6,00 per ogni giorno oltre il
nono

CAUZIONE In attesa della dotazione degli impianti
tecnologici nelle salette espositive allo stato
attuale non presenti

NON APPLICATA

 

E) IMPIANTI SPORTIVI
PALESTRA PALAZZETTO DELLO SPORT

ATTIVITA’ TARIFFE NOTE
Allenamenti Società Sportive

Manifestazioni sportive:
a) campionati
 
b) tornei
c) saltuarie
d) ricorrenti (minimo 5 per ogni
stagione sportiva)

Premiazioni, manifestazioni sportive
 

€ 8,00

 
€ 16,00

 
€ 16,00
€ 26,00
€ 16,00

 

€ 26,00
 

orarie

 
fisso per ogni gara
(solo 1 squadra)
fisso per ogni gara
fisso per ogni gara
fisso per ogni gara
 

per ogni manifestazione
autorizzata
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Utilizzo saletta (corsi di danza classica,
ecc...)

€ 7,00 Orarie

 
CAMPI SPORTIVI DEL LAVELLO

TARIFFE
Mattino – pomeriggio
- sera

CAMPIONATI
“DILETTANTISTICI
“CSI” CAMPIONATI
GIOVANI FIGC
(FINO UNDER 18)

CATEGORIA
LIBERI “CSI”
CAMPIONATI
GIOVANI FIGC
1 cat., 2 cat., 3 cat.,
promoz., under 20

USO SALTUARIO
PROFESSIONISTI

CAMPO 1 (con
tribune) e campo di
via Resegone

ALLENAMENTO
€ 25,00

ALLENAMENTO
€ 45,00

ALLENAMENTO
€ 124,00

GARA
€50,00

GARA
€ 90,00

GARA
€ 176,00

CAMPO 2 ALLENAMENTO
€ 18,00

ALLENAMENTO
€ 36,00

ALLENAMENTO
€ 98,00

. GARA
€ 32,00

GARA
€ 72,00

GARA
€ 140,00

CAMPO
ALLENAMENTO
IN TERRA
BATTUTA

Per tutti i fruitori
€ 16,00

ad allenamento

. . 

Per l’uso serale del campo 1 maggiorazione di € 20,00 per l’illuminazione.
Per la fruizione serale continuativa dei campi di calcio del Lavello la tariffa ridotta è pari ad € 5,00
all’ora.

 
TARIFFE PER L’USO DI ATTREZZATURE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
Palestra scuola primaria del Pascolo – Scuola Secondaria di primo grado - palestra annessa alle scuole
primarie di Foppenico – tensostruttura annessa alla scuola primaria di Sala:

·        €. 6,00 tariffa oraria per uso locale per attività sportive e per allenamenti scuola primaria di
Foppenico e tensostruttura annessa alla scuola primaria di Sala;
·        €. 8,00 tariffa oraria per uso locale per allenamenti Scuola secondaria di primo grado e scuola
primaria del Pascolo.

 
F) CENTRO PRIMA INFANZIA
Il Servizio per la prima infanzia verrà attivato presso la sede dell’Asilo Nido nel periodo compreso tra
settembre e giugno.
Al momento dell’iscrizione le famiglie procederanno al versamento di una quota pari a € 30,00.
Le rette dovute da parte delle famiglie fruitrici del servizio verranno versate direttamente al gestore del
servizio che presenterà trimestralmente all’Amministrazione comunale un preciso rendiconto delle
quote introitate.
In caso di mancato pagamento del costo del servizio per due volte consecutive, l’erogazione del
servizio stesso potrà essere sospesa previa comunicazione scritta al soggetto moroso.
Nel caso si verificassero errori di calcolo della retta (per errori materiali) si procederà al conguaglio con
la retta successiva a quella in cui l’errore si è verificato.
Il costo del buono pasto (costo intero) verrà versato alla ditta che gestisce il servizio di refezione
scolastica secondo le modalità previste per tale servizio

Residenti e non residenti

Iscrizione € 30,00
 

. RESIDENTI NON RESIDENTI
5 GG. €. 175,00 €. 200,00
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4 GG. €. 145,00 €. 160,00
3 GG. €. 105,00 €. 120,00

Non sono previste esenzioni: il comune provvederà a pagare la quota per la fruizione del servizio agli
utenti in particolari condizioni sociali ed economiche su relazione del Servizio Assistenza Sociale.
 
G) ASILO NIDO
Al momento dell’iscrizione le famiglie procederanno al versamento di una quota pari a € 50,00
Per chi non presenta l’autocertificazione per la determinazione dell’ISEE la contribuzione sarà pari al
costo del servizio attuale: € 418.00 + costo pasto € 4,70.

. RETTA MENSILE
ISEE sino a 7.500,00 € 250,00 + costo pasto € 4,70
ISEE da 7.500,00 a 13.500,00 € 379,00 + costo pasto € 4,70
ISSE superiore a 13.500,00 e per chi non presenta la
certificazione ISEE € 418.00 + costo pasto € 4,70
Costo buono pasto Costo pieno del pasto € 4,70

Si mantengono le attuali facilitazioni sulle frequenze ridotte:
FREQUENZA DI PIU’ FIGLI
In caso di contemporanea frequenza di più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare, per un figlio
si paga la retta intera, mentre per gli altri la retta ridotta del 33%;
PART-TIME
E' consentita la frequenza a tempo parziale corrispondente ad una frequenza giornaliera non superiore
alle cinque ore consecutive.
Tale frequenza comporta il pagamento di una retta pari al 70% della retta per il tempo pieno, calcolata
secondo i criteri vigenti di determinazione delle rette.
E’ consentita la frequenza a tempo parziale, corrispondente ad una frequenza giornaliera non superiore
alle sei ore consecutive.
Tale frequenza comporta il pagamento di una retta pari all’80% della retta + il costo pasto € 4,70.
 
Tempo pieno €. 250,00 + costo pasto € 4,70
Part time 6 ore €. 200,00 + costo pasto € 4,70
Part time 5 ore €. 175,00 + costo pasto € 4,70
Tempo pieno €. 379,00 + costo pasto € 4,70
Part time 6 ore €. 303,20 + costo pasto € 4,70
Part time 5 ore €.265,30 + costo pasto € 4,70
Tempo pieno €. 418,00 + costo pasto € 4,70
Part time 6 ore €. 334,40 + costo pasto € 4,70
Part time 5 ore €. 292.60 + costo pasto € 4,70

 
PROLUNGAMENTO ORARIO
E’ possibile fruire del servizio con prolungamento dell’orario part-time in forma non continuativa con
l’acquisto di un buono ora del valore di € 7,00 (minimo 1 ora – massimo 3 ore) su richiesta e con
almeno 3 giorni di preavviso.
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Non sono previste esenzioni: Il comune provvederà a pagare la quota per la fruizione del servizio agli
utenti in particolari condizioni sociali ed economiche su relazione del Servizio di Assistenza Sociale.
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Le rette dovute da parte delle famiglie fruitrici del servizio verranno versate direttamente al gestore del
servizio che presenterà trimestralmente all’Amministrazione comunale un preciso rendiconto delle
quote introitate.
In caso di mancato pagamento del costo del servizio per due volte consecutive, l’erogazione del
servizio stesso potrà essere sospesa previa comunicazione scritta al soggetto moroso.
Nel caso si verificassero errori di calcolo della retta (per errori materiali) si procederà al conguaglio con
la retta successiva a quella in cui l’errore si è verificato.
Il costo del buono pasto verrà versato alla ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica secondo
le modalità previste per tale servizio.
 
ASILO NIDO BAMBINI NON RESIDENTI
Al momento dell’iscrizione le famiglie residenti procederanno al pagamento di una quota pari a €
50,00.
Costo del Servizio
1. Frequenza a tempo pieno (7.30 – 16.30) €. 463,00 + costo pasto € 4,70
2. Frequenza part – time: è consentita la frequenza a tempo parziale corrispondente ad una frequenza
giornaliera non superiore alle cinque ore consecutive. Tale frequenza comporta il pagamento di una
retta pari al 70% della retta per il tempo pieno, calcolata secondo i criteri vigenti di determinazione
delle rette. E’ consentita la frequenza a tempo parziale, corrispondente ad una frequenza giornaliera
non superiore alle sei ore consecutive. Tale frequenza comporta il pagamento di una retta pari all’80%
della retta + il costo pasto € 4,70.
 
Tempo pieno €. 463,00 + costo pasto € 4,70
Part time 6 ore €. 370,40 + costo pasto € 4,70
Part time 5 ore €. 324,10 + costo pasto € 4,70

3. Prolungamento orario
E’ possibile fruire del servizio con prolungamento dell’orario part-time in forma non continuativa con
l’acquisto di un buono ora del valore di € 7,00 (minimo 1 ora – massimo 3 ore) su richiesta e con
almeno 3 giorni di preavviso.
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le rette dovute da parte delle famiglie fruitrici del servizio verranno versate direttamente al gestore del
servizio che presenterà trimestralmente all’Amministrazione comunale un preciso rendiconto delle
quote introitate.
In caso di mancato pagamento del costo del servizio per due volte consecutive, l’erogazione del
servizio stesso potrà essere sospesa previa comunicazione scritta al soggetto moroso.
Nel caso si verificassero errori di calcolo della retta (per errori materiali) si procederà al conguaglio con
la retta successiva a quella in cui l’errore si è verificato.
 
Il costo del buono pasto verrà versato alla ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica secondo
le modalità previste per tale servizio.
 
H) SEZIONE ASILO NIDO PRIMAVERA BAMBINI RESIDENTI
Al momento dell’iscrizione le famiglie procederanno al versamento di una quota pari a € 50,00.
 

. RETTA MENSILE
ISEE sino a 7.500,00 € 170,00 + costo pasto € 4,70
ISEE da 7.500,00 a 13.500,00 € 200,00 + costo pasto € 4,70
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ISSE superiore a 13.500,00 e per chi non presenta la
certificazione ISEE € 230,00 + costo pasto € 4,70
Costo buono pasto Costo del pasto € 4,70

 
PART-TIME:
E’ consentita la frequenza a tempo parziale, corrispondente ad una frequenza giornaliera non superiore
alle sei ore consecutive.
Tale frequenza comporta il pagamento di una retta pari all’80% della retta + il costo pasto € 4,70.
 
Tempo pieno €. 170,00 + costo pasto € 4,70
Part time 6 ore €. 136,00 + costo pasto € 4,70
Tempo pieno €. 200,00 + costo pasto € 4,70
Part time 6 ore €. 160,00 + costo pasto € 4,70
Tempo pieno €. 230,00 + costo pasto € 4,70
Part time 6 ore €. 184,00 + costo pasto € 4,70

 
PROLUNGAMENTO ORARIO
E’ possibile fruire del servizio con prolungamento dell’orario part-time in forma non continuativa con
l’acquisto di un buono ora del valore di € 7,00 (minimo 1 ora – massimo 3 ore) su richiesta e con
almeno 3 giorni di preavviso.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Non sono previste esenzioni: Il comune provvederà a pagare la quota per la fruizione del servizio agli
utenti in particolari condizioni sociali ed economiche su relazione del Servizio di Assistenza Sociale.
Il pagamento avverrà presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio dal 20 alla fine del
mese successivo a quello in cui il servizio è stato fruito.
In caso di mancato pagamento del costo del servizio per due volte consecutive, l’erogazione del
servizio stesso potrà essere sospesa previa comunicazione scritta al soggetto moroso.
Nel caso si verificassero errori di calcolo della retta (per errori materiali o per errata compilazione delle
presenze) si procederà al conguaglio con la retta successiva a quella in cui l’errore si è verificato.

SEZIONE ASILO NIDO PRIMAVERA BAMBINI NON RESIDENTI
Al momento dell’iscrizione le famiglie procederanno al versamento di una quota pari a € 50,00.
L’ammissione dei bambini al servizio è subordinata al versamento di una cauzione pari a una quota
mensile. Tale quota verrà rimborsata conguagliandola sull’ultima mensilità del servizio

Costo del servizio:

RETTA MENSILE € 250,00 + costo pasto € 4,70
Buono Pasto Costo pieno del pasto € 4,70
 
E’ inoltre consentita la frequenza a tempo parziale corrispondente ad una frequenza giornaliera non
superiore alle sei ore consecutive. Tale frequenza comporta il pagamento di una retta pari all’80% della
retta per il tempo pieno.
 
Tempo pieno €. 250,00 + costo pasto € 4,70
Part time 6 ore €. 200,00 + costo pasto € 4,70

 
PROLUNGAMENTO ORARIO
E’ possibile fruire del servizio con prolungamento dell’orario part-time in forma non continuativa con
l’acquisto di un buono ora del valore di € 7,00 (minimo 1 ora – massimo 3 ore) su richiesta e con
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almeno 3 giorni di preavviso.
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento saranno concordate con la Ditta appaltatrice del Servizio di refezione
scolastica e comunicate agli utenti.
 
I) CRES
Il CRES – Centro ricreativo estivo – verrà attivato durante il mese di luglio. Alle famiglie dei bambini
iscritti verrà posto a carico il pagamento delle seguenti quote fisse:

·         frequenza a tempo pieno per l'intero periodo € 230,00
·         frequenza part-time per l'intero periodo € 167,00
·         frequenza per 3 settimane per chi frequenta a tempo pieno € 172,50
·         frequenza per 3 settimane per chi frequenta part-time € 120,75
·         frequenza per 2 settimane per chi frequenta a tempo pieno € 115,00
·         frequenza per 2 settimane per chi frequenta part-time €   83,50

 
Oltre al costo per l'attività sarà a carico delle famiglie l'acquisto del buono pasto per la refezione
secondo quanto disposto per il pagamento della refezione scolastica.
 
MODALITA' DI PAGAMENTO
Non sono previste esenzioni: il comune provvederà a pagare la quota per la fruizione del servizio agli
utenti in particolari condizioni sociali ed economiche su relazione del Servizio Assistenza Sociale.
Le rette dovute da parte delle famiglie fruitrici del servizio verranno versate direttamente al gestore del
servizio che presenterà all'Amministrazione comune un preciso rendiconto delle quote introitate.
Il costo del buono pasto verrà versato alla ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica secondo
le modalità previste per tale servizio.
 
Servizi Sociali

A) S.A.D.
% COSTO SERVIZIO

1 operatore 2 operatori
·  Inferiore a € 4.840,00 5,50 € 1,17 € 2,34
·  > € 4.840,00 fino a € 7.747,00 10,00 € 2,14 € 4,28
·  > € 7.748,00 fino a € 11.362,00 16,00 € 3,42 € 6,84
·  > € 11.363,00 fino a € 14.461,00 25,00 € 5,34 € 10,68
·  > € 14.462,00 fino a € 18.500,00 35,00 € 7,47 € 14,94
·  > € 18.501,00 fino a € 23.000 55,00 € 11,74 € 23,48
·  > € 23.001,00 fino a € 27.500 80,00 € 17,08 € 34,16
·  Oltre € 27.501,00 100,00 € 21,35 € 42,70

 
In caso di attivazione del voucher SAD da parte dei Servizi Sociali di ambito le tariffe vengono sospese
per tutti gli utenti per i quali viene attivato e versato all’Amministrazione comunale il voucher per tutta
la durata dell’erogazione dello stesso.

B) PASTI TRASPORTATI
% COSTO SERVIZIO

·  Inferiore a € 4.840,00 7,00 € 0,53
·  > € 4.840,00 fino a € 7.747,00 11,00 € 0,84
· > € 7.748,00 fino a € 11.362,00 21,00 € 1,60
·  > € 11.363,00 fino a € 14.461,00 35,00 € 2,66
·  Oltre € 14.462,00 fino a 18.500,00 75,00 € 5,71
·  Oltre € 18.501,00 100,00 € 7,61
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Il costo del servizio a pasto è di euro 7,61 (costo pasto euro 4,98 e costo trasporto euro 2,63)
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO COMUNI

Non sono previste esenzioni. Il Comune provvederà a pagare semestralmente la quota per la fruizione
del servizio agli utenti in particolari condizioni sociali ed economiche su relazione dell’Assistente
sociale comunale.
Il pagamento avverrà bimestralmente presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio -
agenzia di Calolziocorte - corso Europa 71/A - 23801 Calolziocorte (LC) entro il giorno 15 del secondo
mese successivo a quello in cui il servizio è stato fruito. Nel caso in cui l’importo fosse inferiore a euro
20,00 il pagamento verrà posticipato al bimestre successivo.
In caso di mancato pagamento del costo del servizio per due volte consecutive l’erogazione del servizio
stesso potrà essere sospesa previa comunicazione scritta al soggetto moroso.
Nel caso si verificassero errori di calcolo della retta (per errori materiali o per errata compilazione delle
presenze) si procederà al conguaglio con la retta successiva a quello in cui l’errore si è verificato.
Dove previsto nei contratti in atto, il costo dei servizi verrà adeguato annualmente in base all’indice
ISTAT con determinazione del Settore.
 
C) SERVIZIO DI TRASPORTO
La contribuzione a carico dell’utente sarà calcolata in base al costo individuale del servizio secondo le
seguenti modalità:

% COSTO SERVIZIO
Inferiore a Euro 4.840,00 10%
> Euro 4.841,00 fino a Euro 7.747,00 15%
> Euro 7.748,00 fino a Euro 11.362,00 30%
> Euro 11.363,00 fino a Euro 14.461,00 50%
oltre Euro 14.462,00 100%

 
D) LAVANDERIA
Gratuita con accesso su relazione dell’Assistente sociale.
 
E) CORSI DI MUSICA RIVOLTI A GIOVANI E ADOLESCENTI
Euro 160,00 per chi frequenta un corso.
Agevolazioni solo per i residenti: a) euro 230,00 per chi frequenta due corsi b) per famiglie con più di
un figlio minore frequentante i corsi, riduzione della quota di partecipazione del 50% per ogni figlio
minorenne oltre il primo.
 
AGEVOLAZIONI COMUNI AI SERVIZI SOCIALI
Per i componenti della famiglia oltre il primo che usufruiscono dello stesso servizio socio-assistenziale
in modo continuativo si applica la riduzione del 30% sulla retta prevista;
Per gli utenti che usufruiscono in modo continuativo di più servizi verrà applicata una riduzione del
30% per ogni ulteriore servizio richiesto in modo continuativo oltre il primo; intendendosi per primo il
servizio che comporta una minore contribuzione a carico dell’utenza.
 
F) MENSE DI SERVIZI COMUNALI

Il personale dipendente da cooperative appaltatrici di servizi comunali, che fruisce del pasto presso
le mense comunali:
Costo pieno del pasto.

 
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
 
SERVIZI CIMITERIALI
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TABELLA - Tariffe per i servizi cimiteriali

Voci di Prestazione o diritto tariffa note
tariffa . In euro .

1 Ricevimento di salme, resti o ceneri
provenienti

. sono esentati i ricevimenti di
salme di persone

. da fuori comune per la sepoltura (art. 56/4) 27,00 appartenenti a famiglie indigenti
2 Deposito salme in camera mortuaria (art. 56/7) 16,50 per ogni giorno di permanenza o

frazione
3 Occupazione di area al cimitero con baracche

per deposito
. .

. materiali da parte di imprese per lavori di
costruzione o di

0,26 al mq. per ogni giorno

. manutenzione di sepolture private . .
4 Rimborso per consumo forfettario di acqua per

lavori effettuati
. .

. da imprese private (art. 144/5) . .

. a) per tombe in muratura ……………..… 33,00 .

. b) per cappelle ………………….………… 66,00 .
5 Inumazione in campo comune 310,00 .
6 Esumazione ordinaria da campo comune e posa

resti in ossario comune.
 
Esumazione ordinaria da campo comune e posa
resti in  altre tombe / ossario
……………………………………….

 
======

 
 
 

207,00

.

7 Esumazione ordinarie da campo comune –
maggiorazione in caso di rinvenimento di
salma non mineralizzata

104,00
.

8 Esumazione straordinaria 725,00 .
9 Esumazione di salme inumate perché non

mineralizzate
207,00 .

10 Tumulazione in colombaro 104,00 .
11 Estumulazioni ordinarie da colombaro 238,00 .
12 Estumulazioni ordinarie da colombaro –

maggiorazione in caso di rinvenimento di
salme non mineralizzate

104,00
.

13 Estumulazioni straordinarie da colombaro 478,00 .

14 Tumulazione in tomba 135,00 .
15 Estumulazione ordinaria da tomba e posa resti

in ossario comune ……………..
Estumulazione ordinaria da tomba e posa resti
in altre tombe / ossario ……….

 
=======

 
207,00

Solo se le operazioni
comportano, senza assegnazione
agli interessati, il recupero del
posto tomba.

16 Estumulazione ordinaria da tomba
–maggiorazione in caso di rinvenimento di
salme non mineralizzate

104,00
.

17 Estumulazione straordinaria da tomba 621,00 .
18 Traslazione di feretri da tomba ad altri cimiteri 166,00 .
19 Traslazione di feretri da colombaro a tomba 166,00 .
20 Traslazione di feretri da tomba a colombaro 166,00 .
21 Traslazione di feretri da tomba a tomba 186,00 .
22 Tumulazione in ossario di resti o ceneri 72,00 .
23 Tumulazione ed estumulazione in/da .
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colombaro di cassetta ossario o urna cineraria 78,00

24 Tumulazione ed estumulazione in/da tomba di
cassetta ossario o urna cineraria 88,00

.

25 Costruzione di tomba semplice 466,00 .
26 Costruzione di tomba doppia 569,00 .
27 Fornitura lapide per colombaro 50,00 .
28 Fornitura lapide per ossari/cinerari 40,00 .
29 Demolizione monumento e smaltimento

relativo materiale.
 

62,00
.

. AUTORIZZAZIONE POSA . .
a lapidi semplici e/o cordoli 56,00 .
b lapidi con sovracoperture 171,00 .
c monumenti completi 171,00 .

 
SETTORE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

A) MERCATI ATTREZZATI
a) tariffa giornaliera per ciascun operatore € 1,00
b) tariffa giornaliera per ciascun operatore alimentarista dotato di colonnina elettrica € 4,00
c) tariffa giornaliera per ciascun operatore non alimentarista dotato di colonnina elettrica € 3,00
modalità di pagamento:

·        entro il 30 giugno dell’anno di riferimento per le intere quote annuali dovute dagli operatori
commerciali titolari di posteggio sul mercato, mediante versamento presso lo sportello della
Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio - agenzia di Calolziocorte - corso Europa 71/A
- 23801 Calolziocorte (LC) tramite bonifico bancario;
·        entro la giornata di mercato in cui si verifica l’utilizzo del posteggio per le quote dovute
dagli operatori commerciali spuntasti, mediante versamento agli addetti della Polizia Locale, i
quali provvederanno a rilasciare ricevuta;

 
B) RILASCIO RAPPORTO DEGLI INCIDENTI STRADALI
 

Copia rapporto con dichiarazioni dei testi € 30,00
Copia rapporto con planimetria € 40,00
Rilascio su supporto CD € 45,00
Fotografie in copia bianco/nero € 0,25 cadauna
Fotografie in copia a colori € 1,00 cadauna
Rilascio su supporto CD € 1,00 cadauna

 
5.     di demandare ai Responsabili dei Settori Servizi Economico Finanziari, Servizi Istituzionali,
Servizi alla Persona e alla Famiglia e Servizi di Polizia Locale tutti i successivi provvedimenti
inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

6.     di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione
dell'urgenza di provvedere in merito.

Li, 20 novembre 2019 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Daniela Valsecchi
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IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

 
 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Valsecchi DOTT. STEFANO SERGIO

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 53 del 20-11-2019
OGGETTO: CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA PER FRUIZIONE SERVIZI

COMUNALI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
 
Calolziocorte, li 21-11-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA PER FRUIZIONE SERVIZI

COMUNALI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni,
verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
 
Calolziocorte, li 21-11-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. SERGIO BONFANTI

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni,
verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
 
Calolziocorte, li 21-11-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni,
verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
 
Calolziocorte, li 21-11-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. SERGIO BONFANTI
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OGGETTO: CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA PER FRUIZIONE SERVIZI

COMUNALI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni,
verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
 
Calolziocorte, li 21-11-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. ANDREA GAVAZZI
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Deliberazioni di Giunta n° 131/2019

OGGETTO: CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA PER FRUIZIONE SERVIZI
COMUNALI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI

Deliberazione affissa all’Albo pretorio di questo Comune il giorno 29-11-2019 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 14-12-2019.

Li 29-11-2019

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI IL SEGRETARIO GENERALE
ELENA MAITRE DOTT. STEFANO SERGIO

 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione
con elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Li 29-11-2019 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[ X ] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 29-11-2019 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO
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COSTI E RICAVI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
Bilancio di previsione 2020

Previsioni 2020
MENSE COMPRESE QUELLE AD USO SCOLASTICO

Servizio COSTI PREVISTI PROVENTI PREVISTI percentuale copertura costi
Tipo spesa capitoli importo Tipo entrata capitoli importo

proventi da utenti 1010

                             - 

proventi da utenti 1015  €                    -   

 €                500,00 proventi da utenti 1016  €                    -   

3373 q.p.  €           20.000,00 proventi da utenti 1661  €        10.000,00 

Costi generali  €                616,88  - 
Totale costi  €           21.116,88 Totale ricavi  €        10.000,00 47,36

Mense 
scuole 
materne

spese 
personale-
oneri diretti

Mense 
scuole 
materne

spese 
personale-
onri riflessi

Totale spese 
personale

Mense 
scuole 
materne

Spese 
prestazioni di 
servizi

Mense 
scuole 
materne

Imposte e 
tasse - IRAP 

Mense 
scuole 
elementar
i e medie

Spese 
prestazioni di 
servizi

Mense sc. 
mat. 
elemen. e 
medie

Contributi 
assistiti

3393 q.p. esenzioni 
servizio mensa

Mense 
anziani e 
assistiti

Spese per 
prestazione di 
servizi

programmi  102 e 
103-q.p.0,10%



COSTI E RICAVI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
Bilancio di previsione 2020

Previsioni 2020
ASILO NIDO

Servizio COSTI PREVISTI PROVENTI PREVISTI percentuale copertura costi
Tipo spesa capitoli importo Tipo entrata capitoli  importo 

3081  €           82.673,00 540  €        70.000,00 

3082  €           22.902,00 541  €        75.000,00 

3084  €             3.618,00 542  €        51.232,00 

 €         109.193,00 Proventi da utenti 1000  €        43.000,00 

3091  €                500,00 

3101  €           22.000,00 

3092  €             4.500,00 

3102  €         183.419,00 

3104  €           14.500,00 

3141  €                        -   

 €           11.989,92 

3393 q.p. esenzioni  €             1.000,00 

Costi generali  €           15.051,77 
Totale costi  €         362.153,69 Totale ricavi  €      239.232,00 66,06

Spese 
personale-
oneri diretti

Contributo 
regionale

Spese 
personale-
oneri riflessi

Contributo 
regionale "nidi 
gratis"

Assegni 
familiari

Contributo 
regionale 0-6 anni

Totale spese 
personale

Spese pers.- 
vestiario

Utenze asilo 
nido

Spese 
acquisto beni

Spese beni e 
servizi

Manutenzione 
ordinaria

Imposte e 
tasse-IRAP

Ammortament
o immobile 

Contributi 
assistiti

Costi generali-
programmi 102 e 
103 q.p.2,44%



COSTI E RICAVI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
Bilancio di previsione 2020

Previsioni 2020
MERCATI ATTREZZATI

Servizio COSTI PREVISTI PROVENTI PREVISTI percentuale copertura costi
Tipo spesa capitoli importo Tipo entrata capitoli  importo 

3912  €             6.000,00 Proventi da utenti 1096  €        12.500,00 

921,922 e 991  €             8.679,46 

Costi generali  €                801,94 
totale costi  €           15.481,40 Totale ricavi  €        12.500,00 80,74

Spese 
prestazioni di 
servizi

Spese 
personale 
oneri 
diretti,riflessi 
e IRAP (1/4 
C2)

Costi generali-
programmi 102 e 
103-q.p.0,13%



COSTI E RICAVI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
Bilancio di previsione 2020

Previsioni 2020
SERVIZI CIMITERIALI

Servizio COSTI PREVISTI PROVENTI PREVISTI percentuale copertura costi
Tipo spesa capitoli importo Tipo entrata capitoli  importo 

3462 q.p.  €           50.720,00 Proventi da utenti 1051  €        41.500,00 

Costi generali  €             2.590,88 
totale costi  €           53.310,88 Totale ricavi  €        41.500,00 77,85

Spese 
prestazioni di 
servizi

Costi generali-
programmi 102 e 
103 0,42%



COSTI E RICAVI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
Bilancio di previsione 2020

Previsioni 2020
TARIFFE PER RILASCIO COPIE INCIDENTI STRADALI E RAPPORTI DI SERVIZIO CORREDATI DA FOTOGRAFIE E PLANIMETRIE

Servizio COSTI PREVISTI PROVENTI PREVISTI percentuale copertura costi
Tipo spesa importo Tipo entrata capitoli  importo 

 €             1.700,00 Proventi da utenti 1630 q.p.  €          1.500,00 

Costi generali  €                123,38 
totale costi  €             1.823,38 Totale ricavi  €          1.500,00 82,26

Spese 
personale 
polizia locale, 
prestazioni di 
servizi e 
forniture

Costi generali-
programmi 102 e 
103-q.p.0,02%



COSTI E RICAVI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
Bilancio di previsione 2020

Previsioni 2020
RIEPILOGO

SERVIZIO COSTI RICAVI % COPERTURA
Mense               21.116,88               10.000,00 47,36
Asilo nido             362.153,69             239.232,00 66,06
Servizi mercato               15.481,40               12.500,00 80,74
Servizi cimiteriali               53.310,88               41.500,00 77,85
Rilievi incidenti                 1.823,38                 1.500,00 82,26
totali             453.886,23             304.732,00 67,14


