COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

N. 29 del Registro Delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI,
DELLE TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI - ANNO 2011.

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 18:00, nella sala comunale, si è riunita la
Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Nominativo

Funzione

Pres.

1 ZULIANI ANDREA

Sindaco

si

2 FONTANINI PAOLO

Vice Sindaco

si

3 BERTOLINI MONICA

Assessore

si

4 MESTRONI MARA

Assessore

si

5 ROMANELLO PIETRO

Assessore

si

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Assiste Il Segretario dott. Rino Zoratto .
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor dott. Andrea Zuliani nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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Allegato alla deliberazione di G.C. N. 29 del 03/02/2011
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI,
DELLE TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI - ANNO 2011.
L'Assessore all'istruzione
Premesso che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs.
23 marzo 1998, n. 56 stabilisce che i Comuni deliberano le tariffe e i prezzi pubblici , ai fini dell'approvazione
del bilancio di previsione, così stabilendo la connessione logico-funzionale tra le predette delibere, poichè
l'approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e, quindi, per la formazione del
bilancio dell'ente locale;
Considerato che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinviene nel D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e in particolare all'art. 42 il quale, razionalizzando le disposizioni dell'art. 32 della legge
n. 142/1990, ha delineato un quadro normativo recettivo di alcune interpretazioni giurisprudenziali;
Ravvisato che, in particolare, la lettera f) del succitato articolo, stabilisce che il Consiglio dell'Ente ha
competenza sulla:
1) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
2) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Dato atto che, in conformità a tale previsione normativa, peraltro recettiva anche di alcuni orientamenti
giurisprudenziali formatisi sulla corrispondente norma della legge n.142/1990, si assiste a una ripartizione
delle competenze, per cui:
a) il Consiglio definisce la parte ordinamentale della materia;
b) la Giunta approva le aliquote specifiche per ogni singolo tributo e le loro variazioni;
Considerato che la stessa norma sancisce che ugualmente spetta al Consiglio la definizione della
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali, e che, in analogia a quanto
previsto per i tributi, tutti gli elementi non riconducibili alla disciplina generale delle tariffe, possono rientrare
nelle competenze della Giunta;
Effettuata una ricognizione sui servizi erogati dall'Ente, nonché una valutazione in ordine alla congruità
delle rette e delle tariffe in essere rispetto ai costi che lo stesso sostiene per la loro erogazione;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanze,
datato 31 dicembre 1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984), con il quale si individuano le categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale, in attuazione di quanto disposto dal 3º comma del D.L. 56/1983,
convertito nella Legge 131/1983;
Visto l'art. 53 comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 della legge
28.12.2001 n. 448, che testualmente cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni , e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."
Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
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dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di rif erimento;
Ravvisata la necessità di approvare le rette e le tariffe dei servizi comunali per l'anno 2011;
Ravvisata la competenza di questo collegio, ai sensi dell'art. 42 del Dlgs n. 267/2000;
Visto il prospetto riportato per i servizi a domanda individuale, da gestire da questo Comune, che
evidenzia le spese e le entrate previste per l'anno 2011:
Descrizione servizio

Previsione spesa [Euro]

Previsione entrata [Euro]

Mensa scuole elementari

165.809,25

112.100,00

Refezione scuola media

20.000,00

16.200,00

Doposcuola, preaccoglienza e
postaccoglienza scuole elementari

69.446,00

31.100,00

Impianti sportivi

152.196,96

42.000,00

Trasporto scolastico
(*) la previsione di spesa comprende:
– spese di gestione e o servizio
– quota ammortamenti
– spese personale

204.500,00

28.000,00

Ribadito che le entrate di cui sopra sono originate dalle tariffe e contribuzioni così come fissate dal
Consiglio comunale con le deliberazioni di istituzione dei singoli servizi a domanda individuale:
1) SERVIZIO : CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Contribuzioni per l 'utilizzo della Palestra Comunale di Campoformido e di Basaldella :
● tariffe in vigore sino al 31.08.2011
a) privati residenti, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche,
ginniche e sportive, composti da ragazzi e bambini (di età inferiore a 16 anni) prevalentemente
residenti nel territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli
associati o tesserati, e manifestazioni patrocinate dal Comune: Euro 8,50.= orarie + IVA;
b) privati residenti, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche,
ginniche e sportive rivolte ad adulti (di età uguale o superiore ad anni 16) prevalentemente residenti nel
territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o
tesserati: Euro 16,50.= orarie + IVA;
c) i soggetti di cui sopra per altre attività non sportive: Euro .23,00.= orarie + IVA;
d) privati non residenti, Enti o Associazioni non comunali (esterni) non ricadenti nelle ipotesi di cui alla
lett. a) ed alla lett b):
- Euro 34,00..= orarie + IVA per attività continuativa;
- Euro 46,00.= orarie + IVA per manifestazioni singole;
Cauzione: per l'utilizzo a carattere continuativo pari al 20% della tariffa, con un minimo di Euro
100,00.=;
Contribuzioni per Palestra Scuole Medie e Sala adibita a palestrina che si trova presso la ex
Scuola Elementare di Bressa:
a) privati, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche, ginniche e
sportive, composti da ragazzi e bambini (di età inferiore a 16 anni) prevalentemente residenti nel
territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o
tesserati, e manifestazioni patrocinate dal Comune: Euro 4,50.= orarie + IVA;
b) privati, Enti o Associazioni o non comunali che intraprendano attività ludiche, ginniche e sportive
rivolte ad adulti (di età uguale o superiore ad anni 16) prevalentemente residenti nel territorio
comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o tesserati:
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Euro 9,00.= orarie + IVA;
c) per altre attività non sportive: Euro 13,00.= orarie + IVA;
d) privati, Enti o Associazioni non comunali (esterni) non ricadenti nelle ipotesi di cui alla lett. a) ed alla
lett b)::
- Euro 22,00.= orarie + IVA per attività continuativa;
- Euro .27,50.= orarie + IVA per manifestazioni singole;
●

tariffe in vigore dal 01.09.2011
a) privati residenti, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche,
ginniche e sportive, composti da ragazzi e bambini (di età inferiore a 16 anni) prevalentemente
residenti nel territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli
associati o tesserati, e manifestazioni patrocinate dal Comune: Euro 10,00 = orari + IVA;
b) privati residenti, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche,
ginniche e sportive rivolte ad adulti (di età uguale o superiore ad anni 16) prevalentemente residenti nel
territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o
tesserati: Euro 19,00 = orari + IVA;
c) i soggetti di cui sopra per altre attività non sportive: Euro 25,00 = orari + IVA;
d) privati non residenti, Enti o Associazioni non comunali (esterni) non ricadenti nelle ipotesi di cui alla
lett. a) ed alla lett b):
- Euro 38,00 = orarie + IVA per attività continuativa;
- Euro 50,00 = orarie + IVA per manifestazioni singole;
Cauzione: sia per singole manifestazioni che per l'utilizzo a carattere continuativo pari al 20% della
tariffa, con un minimo di Euro 100,00.=;

Poiché la palestra di Campoformido è soggetta al DM 18.03.1996, qualora sia prevista la presenza di
spettatori in numero superiore a 100 ma inferiore o uguale a 250, la cauzione dovrà essere pari a Euro
150,00 =.
Contribuzioni per Palestra Scuole Medie e Sala adibita a palestrina che si trova presso la ex
Scuola Elementare di Bressa:
a) privati, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche, ginniche e
sportive, composti da ragazzi e bambini (di età inferiore a 16 anni) prevalentemente residenti nel
territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o
tesserati, e manifestazioni patrocinate dal Comune: Euro .6,00 = orari + IVA;
b) privati, Enti o Associazioni o non comunali che intraprendano attività ludiche, ginniche e sportive
rivolte ad adulti (di età uguale o superiore ad anni 16) prevalentemente residenti nel territorio
comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o tesserati:
Euro 11,00 = orari + IVA;
c) per altre attività non sportive: Euro 15,00 = orari + IVA;
d) privati, Enti o Associazioni non comunali (esterni) non ricadenti nelle ipotesi di cui alla lett. a) ed alla
lett b):
- Euro 25,00 = orari + IVA per attività continuativa;
- Euro30,00 = orari + IVA per manifestazioni singole;
Cauzione: sia per singole manifestazioni che per l'utilizzo a carattere continuativo 20% della tariffa, con
un minimo di Euro 100,00.=;
Campi di calcio
Preso atto della convenzione, per il servizio di custodia e manutenzione dei campi sportivi di Bressa,
Campoformido e Basaldella, si stabilisce di:
1) applicare le seguenti tariffe sino al 31.08.2011:
a) assoggettare la concessione dei campi di calcio al pagamento di Euro 46,48.= IVA compresa, a
partita, per tutte le squadre, associazioni, gruppi o altro, di persone residenti nel territorio comunale e
che siano diverse dalla Società che ha sottoscritto la convenzione d'uso; la tariffa è aumentata a Euro
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100,00.= IVA compresa nel caso di utilizzo dell'impianto di illuminazione del campo
b) l'importo passa a Euro 85,00.= IVA compresa per richiedenti provenienti da altri Comuni; la tariffa è
aumentata a Euro 130,00.= IVA compresa nel caso di utilizzo dell'impianto di illuminazione del campo.
2) a far data dal 01.09.2011 le tariffe da applicarsi saranno le seguenti:
a) assoggettare la concessione dei campi di calcio al pagamento di Euro 60,00 = IVA compresa, a
partita, per tutte le squadre, associazioni, gruppi o altro, di persone residenti nel territorio comunale e
che siano diverse dalla Società che ha sottoscritto la convenzione d'uso; la tariffa è aumentata a Euro
120,00 = IVA compresa nel caso di utilizzo dell'impianto di illuminazione del campo
b) l'importo passa a Euro 100 = IVA compresa per richiedenti provenienti da altri Comuni; la tariffa è
aumentata a Euro200,00 = IVA compresa nel caso di utilizzo dell'impianto di illuminazione del campo.

2) SERVIZIO : MENSA SCUOLE ELEMENTARI
Le spese sostenute dal Comune per il servizio di mensa delle scuole elementari concerne il pagamento
dei pasti forniti da una ditta privata, nonché degli altri costi sostenuti per il servizio;
Si ritiene di mantenere fino alla conclusione dell’anno scolastico 2010/2011 le tariffe come segue:
Denominazione scuola

contribuzione per pasto
consumato da ogni alunno
RESIDENTE

contribuzione per pasto
consumato da ogni alunno
NON RESIDENTE

Elementare Campoformido
(con primo preparato in loco)

4,50 Euro

4,50 Euro

Elementare Basaldella

4,10 Euro

4,10 Euro

A far data dal 01/09/2011 verranno applicate le seguenti tariffe:
Denominazione scuola

contribuzione per pasto
consumato da ogni alunno
RESIDENTE

contribuzione per pasto
consumato da ogni alunno
NON RESIDENTE

Elementare Campoformido
(con primo preparato in loco)

4,50 Euro

4,90 Euro

Elementare Basaldella

4,10 Euro

4,80 Euro

3) SERVIZIO : REFEZIONE SCUOLA MEDIA
Le spese sostenute dal Comune per il servizio di mensa delle scuole medie concerne il pagamento dei
pasti forniti da una ditta privata, nonchè degli altri costi sostenuti per il servizio;
Si ritiene di mantenere fino alla conclusione dell’anno scolastico 2010/2011 la tariffa come segue:
- Euro 4,50.= la contribuzione per pasto consumato da ogni alunno frequentante la scuola media (con
primo preparato in loco) sia esso residente o non residente;
Si ritiene di modificare le tariffe a far data dal 01/09/2011 come segue:
contribuzione per pasto consumato da ogni
alunno RESIDENTE
4,50 Euro

contribuzione per pasto consumato da ogni
alunno NON RESIDENTE
4,90 Euro
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4) SERVIZIO : DI TRASPORTO SCOLASTICO
Le spese sostenute dal Comune per il servizio di trasporto concerne il pagamento del servizio di trasporto
e accompagnamento alunni sugli scuolabus (fatta eccezione dall’accompagnamento mattutino degli alunni
delle scuole materne eseguito da personale comunale) e del servizio di sorveglianza alunni trasportati in
arrivo presso la scuola Media, eseguiti da ditte esterne;
La Giunta ha ritenuto equo mantenere fino alla conclusione dell’anno scolastico 2010/2011 le tariffe
riportate nella seguente TABELLA A:
Utenza che usufruisce del servizio

Tariffa annuale
[Euro]

Tariffa mensile
[Euro]

n. 1 utente della stessa famiglia

108,00.=

12,00.=

n. 2 utente della stessa famiglia

144,00.=

18,00.=

n. 3 utente della stessa famiglia

180,00.=

20,00.=

n. 4 utente della stessa famiglia

198,00.=

22,00.=

n. 5 utente della stessa famiglia

198,00.=

22,00.=

n. 1 utente della stessa famiglia

162,00.=

18,00.=

n. 2 utente della stessa famiglia

216,00.=

24,00.=

RESIDENTI

NON RESIDENTI

La Giunta ritiene equo aumentare le tariffe a far data dal 01/09/2011, come riportate nella seguente
TABELLA B:
Utenza che usufruisce del servizio

Tariffa annuale
[Euro]

Tariffa mensile
[Euro]

n. 1 utente della stessa famiglia

108,00.=

12,00.=

n. 2 utente della stessa famiglia

144,00.=

18,00.=

n. 3 utente della stessa famiglia

180,00.=

20,00.=

n. 4 utente della stessa famiglia

198,00.=

22,00.=

n. 5 utente della stessa famiglia

198,00.=

22,00.=

n. 1 utente della stessa famiglia

216,00.=

24,00.=

n. 2 utente della stessa famiglia

288,00.=

32,00.=

RESIDENTI

NON RESIDENTI

Dando atto che tali tariffe saranno riscosse in due rate anticipate.

5) SERVIZI: DOPOSCUOLA, PREACCOGLIENZA E POSTACCOGLIENZA ED ASSISTENZA MENSA
GIOCO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI
Le spese sostenute dal Comune sono quelle relativa all'organizzazione degli stessi mediante un appalto
a ditta privata e comunque utilizzando le strutture delle scuole elementari;
Tariffe fino al termine dell'anno scolastico 2010/2011:
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Tipologia di servizio

importo

Servizio di preaccoglienza:

3,02.= Euro/settimana

Servizio doposcuola

6,50.=
Euro/giornata
doposcuola usufruita

Servizio
di
accoglienza
nell'ambito del doposcuola
Servizio
gioco

assistenza

mensa

note
di La tariffa sarà applicata a far data
dal 01.01.2011

3.25 Euro/ giornata usufruita.
- 1 giornata: 40,00.= Euro/anno
- 2 giornata: 80,00.= Euro/anno
- 3 giornata: 120,00.= Euro/anno
- 4 giornata: 160,00.= Euro/anno
- 5 giornata: 200,00.= Euro/anno

La tariffa sarà applicata a far data
dal 01.09.2011

Per il prossimo anno scolastico 2011/2012 la Giunta comunale fisserà le tariffe con separata
deliberazione in relazione alle modalità di svolgimento dei servizi e al numero degli utenti, in misura tale da
coprire il 100% dei costi;
Nel caso di attivazione su richiesta di servizio di post-accoglienza dopo l'orario di doposcuola è prevista
una compartecipazione degli utenti interessati che copra il 100% del costo;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
p r o p o n e
1) di fissare, per l'anno 2011, le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale nelle
seguenti misure:
1.1) 1) SERVIZIO : CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Contribuzioni per l 'utilizzo della Palestra Comunale di Campoformido e di Basaldella :
● tariffe in vigore sino al 31.08.2011
a) privati residenti, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche,
ginniche e sportive, composti da ragazzi e bambini (di età inferiore a 16 anni) prevalentemente
residenti nel territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli
associati o tesserati, e manifestazioni patrocinate dal Comune: Euro 8,50.= orarie + IVA;
b) privati residenti, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche,
ginniche e sportive rivolte ad adulti (di età uguale o superiore ad anni 16) prevalentemente residenti nel
territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o
tesserati: Euro 16,50.= orarie + IVA;
c) i soggetti di cui sopra per altre attività non sportive: Euro .23,00.= orarie + IVA;
d) privati non residenti, Enti o Associazioni non comunali (esterni) non ricadenti nelle ipotesi di cui alla
lett. a) ed alla lett b):
- Euro 34,00..= orarie + IVA per attività continuativa;
- Euro 46,00.= orarie + IVA per manifestazioni singole;
Cauzione: per l'utilizzo a carattere continuativo pari al 20% della tariffa, con un minimo di Euro
100,00.=;
Contribuzioni per Palestra Scuole Medie e Sala adibita a palestrina che si trova presso la ex
Scuola Elementare di Bressa:
a) privati, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche, ginniche e
sportive, composti da ragazzi e bambini (di età inferiore a 16 anni) prevalentemente residenti nel
territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o
tesserati, e manifestazioni patrocinate dal Comune: Euro 4,50.= orarie + IVA;
b) privati, Enti o Associazioni o non comunali che intraprendano attività ludiche, ginniche e sportive
rivolte ad adulti (di età uguale o superiore ad anni 16) prevalentemente residenti nel territorio
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comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o tesserati:
Euro 9,00.= orarie + IVA;
c) per altre attività non sportive: Euro 13,00.= orarie + IVA;
d) privati, Enti o Associazioni non comunali (esterni) non ricadenti nelle ipotesi di cui alla lett. a) ed alla
lett b)::
- Euro 22,00.= orarie + IVA per attività continuativa;
- Euro .27,50.= orarie + IVA per manifestazioni singole;
●

tariffe in vigore dal 01.09.2011
a) privati residenti, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche,
ginniche e sportive, composti da ragazzi e bambini (di età inferiore a 16 anni) prevalentemente
residenti nel territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli
associati o tesserati, e manifestazioni patrocinate dal Comune: Euro 10,00 = orari + IVA;
b) privati residenti, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche,
ginniche e sportive rivolte ad adulti (di età uguale o superiore ad anni 16) prevalentemente residenti nel
territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o
tesserati: Euro 19,00 = orari + IVA;
c) i soggetti di cui sopra per altre attività non sportive: Euro 25,00 = orari + IVA;
d) privati non residenti, Enti o Associazioni non comunali (esterni) non ricadenti nelle ipotesi di cui alla
lett. a) ed alla lett b):
- Euro 38,00 = orarie + IVA per attività continuativa;
- Euro 50,00 = orarie + IVA per manifestazioni singole;
Cauzione: sia per singole manifestazioni che per l'utilizzo a carattere continuativo pari al 20% della
tariffa, con un minimo di Euro 100,00.=;

Poiché la palestra di Campoformido è soggetta al DM 18.03.1996, qualora sia prevista la presenza di
spettatori in numero superiore a 100 ma inferiore o uguale a 250, la cauzione dovrà essere pari a Euro
150,00 =.
Contribuzioni per Palestra Scuole Medie e Sala adibita a palestrina che si trova presso la ex
Scuola Elementare di Bressa:
a) privati, Enti o Associazioni comunali o non comunali che intraprendano attività ludiche, ginniche e
sportive, composti da ragazzi e bambini (di età inferiore a 16 anni) prevalentemente residenti nel
territorio comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o
tesserati, e manifestazioni patrocinate dal Comune: Euro .6,00 = orari + IVA;
b) privati, Enti o Associazioni o non comunali che intraprendano attività ludiche, ginniche e sportive
rivolte ad adulti (di età uguale o superiore ad anni 16) prevalentemente residenti nel territorio
comunale (quota residenti superiore al 50%) e costituenti almeno il 50% degli associati o tesserati:
Euro 11,00 = orari + IVA;
c) per altre attività non sportive: Euro 15,00 = orari + IVA;
d) privati, Enti o Associazioni non comunali (esterni) non ricadenti nelle ipotesi di cui alla lett. a) ed alla
lett b):
- Euro 25,00 = orari + IVA per attività continuativa;
- Euro30,00 = orari + IVA per manifestazioni singole;
Cauzione: sia per singole manifestazioni che per l'utilizzo a carattere continuativo 20% della tariffa, con
un minimo di Euro 100,00.=;
Campi di calcio
Preso atto della convenzione, per il servizio di custodia e manutenzione dei campi sportivi di Bressa,
Campoformido e Basaldella, si stabilisce di:
1) applicare le seguenti tariffe sino al 31.08.2011:
a) assoggettare la concessione dei campi di calcio al pagamento di Euro 46,48.= IVA compresa, a
partita, per tutte le squadre, associazioni, gruppi o altro, di persone residenti nel territorio comunale e
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che siano diverse dalla Società che ha sottoscritto la convenzione d'uso; la tariffa è aumentata a Euro
100,00.= IVA compresa nel caso di utilizzo dell'impianto di illuminazione del campo
b) l'importo passa a Euro 85,00.= IVA compresa per richiedenti provenienti da altri Comuni; la tariffa è
aumentata a Euro 130,00.= IVA compresa nel caso di utilizzo dell'impianto di illuminazione del campo.
2) a far data dal 01.09.2011 le tariffe da applicarsi saranno le seguenti:
a) assoggettare la concessione dei campi di calcio al pagamento di Euro 60,00 = IVA compresa, a
partita, per tutte le squadre, associazioni, gruppi o altro, di persone residenti nel territorio comunale e
che siano diverse dalla Società che ha sottoscritto la convenzione d'uso; la tariffa è aumentata a Euro
120,00 = IVA compresa nel caso di utilizzo dell'impianto di illuminazione del campo
b) l'importo passa a Euro 100 = IVA compresa per richiedenti provenienti da altri Comuni; la tariffa è
aumentata a Euro200,00 = IVA compresa nel caso di utilizzo dell'impianto di illuminazione del campo.

1. 2) SERVIZIO : MENSA SCUOLE ELEMENTARI
Le spese sostenute dal Comune per il servizio di mensa delle scuole elementari concerne il
pagamento dei pasti forniti da una ditta privata, nonchè degli altri costi sostenuti per il servizio;
Si ritiene di mantenere fino alla conclusione dell’anno scolastico 2010/2011 le tariffe come segue:
Denominazione scuola

contribuzione per pasto
consumato da ogni alunno
RESIDENTE

contribuzione per pasto
consumato da ogni alunno
NON RESIDENTE

Elementare Campoformido
(con primo preparato in loco)

4,50 Euro

4,50 Euro

Elementare Basaldella

4,10 Euro

4,10 Euro

A far data dal 01/09/2011 verranno applicate le seguenti tariffe:
Denominazione scuola

contribuzione per pasto
consumato da ogni alunno
RESIDENTE

contribuzione per pasto
consumato da ogni alunno
NON RESIDENTE

Elementare Campoformido
(con primo preparato in loco)

4,50 Euro

4,90 Euro

Elementare Basaldella

4,10 Euro

4,80 Euro

1. 3) SERVIZIO : REFEZIONE SCUOLA MEDIA
Le spese sostenute dal Comune per il servizio di mensa delle scuole medie concerne il pagamento dei
pasti forniti da una ditta privata, nonchè degli altri costi sostenuti per il servizio;
Si ritiene di mantenere fino alla conclusione dell’anno scolastico 2010/2011 la tariffa come segue:
- Euro 4,50.= la contribuzione per pasto consumato da ogni alunno frequentante la scuola media (con
primo preparato in loco) sia esso residente o non residente;
Si ritiene di modificare le tariffe a far data dal 01/09/2011 come segue:
contribuzione per pasto consumato da ogni
alunno RESIDENTE
4,50 Euro

contribuzione per pasto consumato da ogni
alunno NON RESIDENTE
4,90 Euro
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1. 4) SERVIZIO : DI TRASPORTO SCOLASTICO
Le spese sostenute dal Comune per il servizio di trasporto concerne il pagamento del servizio di
trasporto e accompagnamento alunni sugli scuolabus (fatta eccezione dall’accompagnamento
mattutino degli alunni delle scuole materne eseguito da personale comunale) e del servizio di
sorveglianza alunni trasportati in arrivo presso la scuola Media, eseguiti da ditte esterne;
La Giunta ha ritenuto equo mantenere fino alla conclusione dell’anno scolastico 2010/2011 le
tariffe riportate nella seguente TABELLA A:
Utenza che usufruisce del servizio

Tariffa annuale
[Euro]

Tariffa mensile
[Euro]

n. 1 utente della stessa famiglia

108,00.=

12,00.=

n. 2 utente della stessa famiglia

144,00.=

18,00.=

n. 3 utente della stessa famiglia

180,00.=

20,00.=

n. 4 utente della stessa famiglia

198,00.=

22,00.=

n. 5 utente della stessa famiglia

198,00.=

22,00.=

n. 1 utente della stessa famiglia

162,00.=

18,00.=

n. 2 utente della stessa famiglia

216,00.=

24,00.=

RESIDENTI

NON RESIDENTI

La Giunta ritiene equo aumentare le tariffe a far data dal 01/09/2011, come riportate nella seguente
TABELLA B:
Utenza che usufruisce del servizio
Tariffa annuale
Tariffa mensile
[Euro]
[Euro]
RESIDENTI
n. 1 utente della stessa famiglia

108,00.=

12,00.=

n. 2 utente della stessa famiglia

144,00.=

18,00.=

n. 3 utente della stessa famiglia

180,00.=

20,00.=

n. 4 utente della stessa famiglia

198,00.=

22,00.=

n. 5 utente della stessa famiglia

198,00.=

22,00.=

n. 1 utente della stessa famiglia

216,00.=

24,00.=

n. 2 utente della stessa famiglia

288,00.=

32,00.=

NON RESIDENTI

Dando atto che tali tariffe saranno riscosse in due rate anticipate.
1. 5) SERVIZI: DOPOSCUOLA, PREACCOGLIENZA E POSTACCOGLIENZA ED ASSISTENZA
MENSA GIOCO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI
Le spese sostenute dal Comune sono quelle relativa all'organizzazione degli stessi mediante un
appalto a ditta privata e comunque utilizzando le strutture delle scuole elementari;
Tariffe fino al termine dell'anno scolastico 2010/2011:
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Tipologia di servizio

importo

Servizio di preaccoglienza:

3,02.= Euro/settimana

Servizio doposcuola

6,50.=
Euro/giornata
doposcuola usufruita

Servizio di accoglienza
nell'ambito del doposcuola
Servizio assistenza mensa
gioco

note
di La tariffa sarà applicata a far data
dal 01.01.2011

3.25 Euro/ giornata usufruita.
- 1 giornata: 40,00.= Euro/anno
- 2 giornata: 80,00.= Euro/anno
- 3 giornata: 120,00.= Euro/anno
- 4 giornata: 160,00.= Euro/anno
- 5 giornata: 200,00.= Euro/anno

La tariffa sarà applicata a far data
dal 01.09.2011

Per il prossimo anno scolastico 2011/2012 la Giunta comunale fisserà le tariffe con separata
deliberazione in relazione alle modalità di svolgimento dei servizi e al numero degli utenti, in misura tale
da coprire il 100% dei costi;
Nel caso di attivazione su richiesta di servizio di post-accoglienza dopo l'orario di doposcuola è prevista
una compartecipazione degli utenti interessati che copra il 100% del costo;
2) che il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta a Euro 626.506,21- mentre le
entrate danno un gettito di Euro 234.400,00-;
3) di dare atto che le contribuzioni e tariffe di cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio 2011 eccetto per
quanto riportato in ogni sezione;
4) di dare atto che, qualora a seguito di rinnovo affidamento appalti inerenti i servizi: mensa scuole
elementari, refezione scuola media e doposcuola preaccoglienza e postaccoglienza e assistenza
mensa/gioco presso le scuole elementari, i costi dei servizi stessi dovessero subire aumenti, la
Giunta Comunale potrà provvedere alla rideterminazione delle tariffe.
Campoformido, 03/02/2011
Proponente: l'Assessore all'istruzione
Bertolini Monica

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere
Favorevole di regolarità tecnica:
Il Segretario Comunale
dott. Rino Zoratto

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere
Favorevole di regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
dott. Tulisso Rolando
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE - DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI, DELLE TARIFFE E DELLE
CONTRIBUZIONI - ANNO 2011", allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTO

il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTA

la L.R. 11/12/2003 n. 21;

VISTO

l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;

VISTI

i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno;
DELIBERA
●

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE - DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI, DELLE TARIFFE E DELLE
CONTRIBUZIONI - ANNO 2011" che, così come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli
effetti di Legge.

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno;
DELIBERA
●

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della
L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

dott. Andrea Zuliani

dott. Rino Zoratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 08/02/2011 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 23/02/2011 .
Campoformido, lì 08/02/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
Giovanna Romanello

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 08/02/2011 al 23/02/2011. Durante detto periodo sono/non
sono pervenuti reclami o denunce avverso la stessa.
Campoformido, lì 24/02/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
Giovanna Romanello

ATTESTATO ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva il 24/02/2011.
Campoformido, lì 24/02/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
Giovanna Romanello

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 8 Febbraio 2011 con nota
Prot. N. 1744 del 08/02/2011.
L'incaricato
Giovanna Romanello
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