
COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 4 del 13/01/2022

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E TARIFFE ALTRI 
SERVIZI ESERCIZI 2022-2023-2024

L'anno  Duemilaventidue il  Giorno  Tredici del  mese  di  Gennaio alle  ore  14:00 in  seguito  a 
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Presente

1 PIERONI MORENO SINDACO Si

2 PIGHETTI NAZZARENO VICE SINDACO Si

3 CARLI FRANCESCA ASSESSORE No

4 ROMANINI DANIELA ASSESSORE Si

5 PRINCIPI FABIOLA ASSESSORE Si

6 TANFANI GIOVANNI ASSESSORE Si

Presenti N. 5 Assenti N. 1

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale ZANIERI  STEFANO  ,  anche  con  funzioni  di 
verbalizzante.

Assume la Presidenza PIERONI MORENO, che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Pagina 1
 COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 4  del 13/01/2022 



COMUNE  DI  LORETO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :
 l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 

1983 n.  131,  prevede che gli  Enti  locali  sono tenuti  a  definire,  non oltre la  data  della 
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda 
individuale  che  viene  finanziata  da  tariffe  o  contribuzioni  ed  entrate  specificamente 
destinate;

 il  Decreto del  Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 individua le  categorie dei  servizi 
pubblici locali a domanda individuale;

 l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del 
D.lgs.  23  marzo  1998  n.  56  e  dall'art.  54  della  Legge  23  dicembre  2000  n.  388, 
testualmente recita: “1.Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini  
dell'approvazione del bilancio di previsione.1-bis.  Le tariffe ed i prezzi pubblici possono  
comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi  
stessi,  nel  corso  dell'esercizio  finanziario.  L'incremento  delle  tariffe  non  ha  effetto  
retroattivo”.

 l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “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  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il  
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”

 l'art.  42,  comma 2,  lett.  f),  del  D.lgs.  18 agosto  2000 n.  267 prevede che il  Consiglio  
Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei  
tributi, con esclusione delle determinazione delle relative aliquote;

 l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone:...........omissis.........2. La  
giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli  
organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle  
competenze,  previste  dalle  leggi  o  dallo  statuto,  del  sindaco  o  del  presidente  della  
provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della  
provincia  nell'attuazione  degli  indirizzi  generali  del  consiglio;  riferisce  annualmente  al  
consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello  
stesso.

DATO ATTO che risultano individuati i seguenti servizi pubblici a domanda individuale:
1. MENSA SCOLASTICA
2. TRASPORTO SCOLASTICO
3. PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA 
4. IMPIANTI SPORTIVI
5. PARCHEGGI
6. UTILIZZO  STRUTTURE  COMUNALI  PER  SVOLGIMENTO  EVENTI  ED  ATTIVITA' 

CULTURALI (PALACONGRESSI - TEATRO - SALA MOSTRE SANGALLO-EX ANAGRAFE - 
SALA CONSILIARE)

7. LAMPADE VOTIVE
8. ASILO NIDO 
9. CENTRI ESTIVI
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10. CENTRO ALICE
11. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

VISTE le proposte presentate dai Responsabili di Settore riguardo la previsione delle tariffe 2022 e 
preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di approvare le modifiche ivi indicate;  

RITENUTO, pertanto, di dover determinare  le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per 
l'esercizio finanziario 2022; 

VISTI:
 il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
 il D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n. 131
 il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983;
 il D.lgs. 18 agosto 2000  n. 267;
 la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 lo Statuto dell'Ente.

TENUTO CONTO che l'art.27,  comma 8,  della  L.  28/12/2001 n.448,  sostituendo il  comma 16 
dell'art.53  della  L.  23/12/2000  n.388,  ha  stabilito  i  termini  e  le  modalità  (decorrenza)  per 
l'approvazione  di  tariffe-aliquote  ecc,  di  tributi  locali  e  tariffe  di  servizi  pubblici  locali  e  per  i 
regolamenti sulle Entrate;

VISTO inoltre l'art.  243 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  base al  quale gli  Enti  locali  strutturalmente 
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non 
inferiore al 36% computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

CONSTATATO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 
dell'anno  2020  (penultimo  esercizio  precedente  a  quello  di  riferimento)  non  risulta  essere 
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

VISTA la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del I Settore (Logistica e Supporto), del II Settore (Polizia 
Municipale), del III Settore (Lavori Pubblici e Patrimonio), del IV Settore (Governo del Territorio), 
del V Settore (Risorse), del VI Settore (Servizi)  espressi in ordine alla regolarità tecnica nonché 
limitatamente alla regolarità contabile dal Responsabile V Settore (Risorse) ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267, sulla proposta della presente deliberazione, 
per quanto di rispettiva competenza ed inseriti all'originale del presente atto; 

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa in forma palese

DELIBERA
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1) DI APPROVARE i prospetti relativi ai servizi pubblici a domanda individuale (All. "A"), che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. MENSA SCOLASTICA
2. TRASPORTO SCOLASTICO
3. PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA 
4. IMPIANTI SPORTIVI
5. PARCHEGGI
6. UTILIZZO  STRUTTURE  COMUNALI  PER  SVOLGIMENTO  EVENTI  ED  ATTIVITA' 

CULTURALI (PALACONGRESSI - TEATRO - SALA MOSTRE SANGALLO-EX ANAGRAFE 
- SALA CONSILIARE)

7. LAMPADE VOTIVE
8. ASILO NIDO 
9. CENTRI ESTIVI
10. CENTRO ALICE
11. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

2) DI DETERMINARE, con riferimento all'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, le seguenti tariffe 
per i servizi pubblici a domanda individuale come segue:

1. MENSA SCOLASTICA    

Costo unitario buono pasto unico figlio fruitore secondo il seguente reddito ISEE:
€ 0-5.000 ESENTE
€ 5.001-10.000 2,09 (44,47% partecipazione della 

spesa rispetto alla quota intera di € 
4.70)

€ 10.001-15.000 3,23 ( 68,72% partecipazione della 
spesa rispetto alla quota intera di € 
4.70)

€ 15.001-20.000 3,70 (78,72% partecipazione della 
spesa rispetto alla quota intera di € 
4.70)

€ 20.001-30.000 4,17 (88,72% partecipazione della 
spesa rispetto alla quota intera di € 
4.70)

oltre € 30.001 4.63 (98,51% partecipazione della 
spesa rispetto alla quota intera di € 
4.70

Costo unitario buono pasto dal 2° figlio fruitore
per il 2° figlio tariffa prevista per lo scaglione di reddito 

immediatamente precedente a quello 
applicato per il 1° figlio

per il 3° figlio tariffa prevista per lo scaglione di reddito 
immediatamente precedente a quello 
applicato per il 2° figlio

dal 4° figlio esenzione 
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Costo unitario buono pasto alunni non residenti
€ 4,63

2. TRASPORTO SCOLASTICO

Reddito ISEE fino a

Tariffa annuale
N. 2 corse 

giornaliere 

(andata e 

ritorno)

N. 1 corsa 

giornaliera 

(andata o 

ritorno)
€ 0-5.000 ESENTE ESENTE
€ 5.001-10.000 € 100,00 € 56,00
€ 10.001-15.000 € 154,00 € 86,00
€ 15.001-20.000 € 176,00 € 98,00
€ 20.001-30.000 € 198,00 € 111,00
oltre € 30.001 € 220,00 € 123,00
Decurtazione  per  le  famiglie  che  si 
trovano in una delle seguenti situazioni: 

 hanno già un figlio che utilizza il 
trasporto  scolastico  (la 
decurtazione si applica a partire 
dal secondo figlio trasportato);

 hanno almeno 4 figli  a carico;
 hanno  un  altro  figlio  che 

frequenta l’asilo nido comunale 

€ 25,00

Quota di iscrizione annuale obbligatoria 
per tutti, non rimborsabile € 15,00

ALUNNI NON RESIDENTI
           (applicazione del costo intero)

€ 220,00 € 123,00

In caso non venga presentata nessuna attestazione ISEE o nel caso di ISEE non firmata o 
non valida si procederà ad applicare la tariffa massima. 

Ai disabili che rientrano nei criteri dell’art. 28 della L. 118/71 (mutilati ed invalidi civili che 
non sono autosufficienti e che frequentano la scuola dell’obbligo) viene concesso, ai sensi 
della medesima legge, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e 
viceversa.

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  Regolamento  Trasporto  Scolastico,  prevarrà 
quest’ultimo sulla D.G.C.  delle tariffe.

L’Amministrazione,  per  ogni  anno  scolastico,  garantisce  ad  ogni  classe  appartenente  all’I.C. 
“Solari”  di  Loreto,  il  trasporto  gratuito  per  una  uscita  didattica.  All’eventuale  richiesta  di  una 
seconda uscita verrà applicata, per ciascun alunno, la tariffa forfettaria di:
- € 1,00 per uscite all’interno del territorio comunale;
- € 2,00 per uscite nei Comuni confinanti (Castelfidardo, Porto Recanati e Recanati);
- € 3,50 per uscite in tutti gli altri Comuni per una distanza max di Km 40

 3.  PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA 
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SERVIZIO PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA (orario 7,30 -8.00)
(Scuole dell'infanzia e primaria)

Quota annuale €  60,00  in  un'unica  rata  da  versarsi 
all'atto dell'iscrizione al servizio

riduzione del 30% della quota annuale a 
partire dal secondo figlio iscritto

4.  IMPIANTI SPORTIVI

Campo sportivo Via Rosario € 45 ,00 orario con luci più IVA di Legge
€ 25,00 orario senza luci più IVA di Legge

Campo Sportivo Loreto Stazione 
Tensostruttura

€  14,00  orario  per  scuole  e  società 
dilettantistiche  più  IVA  di  Legge  con 
riscaldamento
€  10,00  orario  per  scuole  e  società 
dilettantistiche  più  IVA  di  Legge  senza 
riscaldamento

Campo polivalente Loreto Stazione € 10,00 orario diurno più IVA di Legge
€ 30,00 orario notturno più IVA di Legge

Campo da calcio Loreto Stazione € 30,00 orario diurno più IVA di Legge
€ 50,00 orario notturno più IVA di Legge

Palasport M. Serenelli € 19,00 orario per scuole più IVA di Legge
€ 500,00 giornaliere per utilizzo da parte di Enti, 
Associazioni e Istituzioni per convegni, meeting 
e assemblee ecc. più IVA di Legge

Bocciodromo € 2,50 tesserati per ogni corsia di gioco più IVA 
di Legge
€ 14,00 gare da parte di altre società per ogni 
girone di bocce più IVA di Legge

Nuovo circolo Tennis € 8,00 orario Soci ordinari più IVA di Legge
€ 10,00 orario Soci ordinari con luci più IVA di 
Legge
€  14,00  orario  Soci  ordinari  con  luci  e 
riscaldamento più IVA di Legge
€ 10,00 orario Soci occasionali più IVA di Legge
€ 12,00 orario Soci occasionali con luci più IVA 
di Legge
€  16,00  orario  Soci  occasionali  con  luci  e 
riscaldamento più IVA di Legge

Nuovo Circolo del Tennis - Calcetto € 50,00 orario Campo coperto e all'aperto più 
IVA di Legge
€  60,00  orario  Campo  coperto  con 
riscaldamento più IVA  di Legge
€  30,00  orario  Campo  coperto  e  all'aperto 
Under 16 più IVA di Legge   
€  40,00  orario  Campo  coperto  con 
riscaldamento Under 16 più IVA di Legge

Palestra Scuola Media € 12,00 l'ora più IVA di Legge

Palestre Scuole Elementari € 12,00 l'ora più IVA di Legge
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Si precisa che, nel rispetto delle esigenze organizzative delle singole società concessionarie e 
limitatamente  agli  accordi  stagionali,  alle  società  sportive  di  Loreto  sarà  garantita  la  priorità 
dell’utilizzo degli impianti sportivi oltre l’applicazione, in favore delle stesse, di una riduzione del 
50% sulle tariffe in vigore.
Il campo sportivo “Salvo D’Acquisto” è riservato all’uso esclusivo delle attività del concessionario e 
dell’Amministrazione comunale.

5.  PARCHEGGI  
(Come da deliberazione G.M. n.29 del 29/02/2016)

SOSTA AUTOVETTURE E VAN in tutte le aree 
blu  a  pagamento  con  possibilità  di  pagare 
anche per il giorno successivo per chi pernotta 
in loco

€ 1,40/h fino ad un massimo di € 8,00/giorno 
per tutti i giorni feriali e festivi
Tariffa minima € 0,70

AUTOBUS – CHECK POINT € 40,00 Check Point e parcheggio 1° giorno;
€  15,00  i  giorni  successivi  purché  pagato 
contestualmente al primo
Checkpoint  e sosta validi  anche per il  giorno 
successivo:  per  i  bus  in  arrivo  dopo  le  ore 
18:00, che dimostrino il pernotto nelle strutture 
ricettive del comune di Loreto 

PARCHEGGIO EURHOPE 95 E BAGALONI Autovetture
€ 1,40/h fino ad un massimo di € 8,00/giorno 
per tutti i giorni feriali e festivi
Tariffa minima € 0,70

Autocaravan, roulotte e simili
€ 1,80/h fino ad un massimo di € 10,00/giorno 
per tutti i giorni feriali e festivi

Autobus
La quota del primo giorno inclusa nella tariffa 
Check Point; 
€  5,50/h  dal  secondo  giorno  fino  ad  un 
massimo  di  €  17,00/giorno  per  tutti  i  giorni 
feriali e festivi
Durante  la  vigenza  dell'ora  legale  l'orario  di 
inizio è anticipato alle ore 7:00.

PARCHEGGIO DI VIA UNGHERIA € 1,40/h fino ad un massimo di € 8,00/giorno 
per tutti i giorni feriali e festivi 
Tariffa minima € 0,70
Durante  la  vigenza  dell'ora  legale  l'orario  di 
inizio è anticipato alle ore 7:00.

PARCHEGGIO DI VIA SOLARI € 1,40/h fino ad un massimo di € 8,00/giorno 
per tutti i giorni festivi 
Tariffa minima € 0,70
Durante  la  vigenza  dell'ora  legale  l'orario  di 
inizio è anticipato alle ore 7,00.

PARCHEGGIO LOC. PIZZARDETO €  1,40/h   senza  alcun  limite  massimo 
giornaliero: 
- dal 01/04 al 30/09: tutti i giorni feriali e festivi
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- dal 01/10 al 31/03: tutti i sabati e festivi
Tariffa minima € 0,70
Fascia oraria: dalle ore 07:00 alle ore 24:00 

PENALINA Per  ticket  scaduto  entro  un’ora:  50%  della 
tariffa giornaliera
Per  ticket  scaduto  da  oltre  un’ora:  tariffa 
giornaliera
Per  ticket  assente:  il  doppio  della  tariffa 
giornaliera

ECCEZIONI UNITALSI (Pellegrinaggi): esenzione fino a n. 
100 autobus annuali.
PELLEGRINAGGIO  MACERATA-LORETO: 
Tariffa forfettaria di € 2.500,00.
SCUOLABUS: Tariffa giornaliera di € 20,00

6.   UTILIZZO  STRUTTURE  COMUNALI  PER  SVOLGIMENTO  EVENTI  ED  ATTIVITA' 
CULTURALI

PALACONGRESSI Utilizzo  a  titolo  GRATUITO per  iniziative 
patrocinate/compartecipate  dal  Comune, 
esclusivamente per attività con finalità inerenti 
compiti  istituzionali  dell’ente.  Onere  delle 
pulizie a carico del fruitore
Utilizzo  a  titolo  ONEROSO  con  o  senza 
patrocinio  (€  1.033,00  per  singola  iniziativa, 
comprensiva  di  max  n.  2  gg  per 
predisposizione  logistica)  con  onere  delle 
pulizie a carico del fruitore.

TEATRO COMUNALE Utilizzo  a  titolo  GRATUITO per  iniziative 
patrocinate/compartecipate  dal  Comune, 
esclusivamente per attività con finalità inerenti 
compiti  istituzionali  dell’ente.  Onere  delle 
pulizie a carico del fruitore
Utilizzo  a  titolo  ONEROSO  con  o  senza 
patrocinio  (€  850,00  per  singolo  evento 
comprensivo di max n. 2 gg per le prove) con 
onere delle pulizie a carico del fruitore

SALA MOSTRE SANGALLO-EX ANAGRAFE Utilizzo  a  titolo  GRATUITO per  iniziative 
patrocinate/compartecipate  dal  Comune, 
esclusivamente per attività con finalità inerenti 
compiti  istituzionali  dell’ente.  Onere  delle 
pulizie a carico del fruitore
Utilizzo  a  titolo  ONEROSO con  o  senza 
patrocinio  €  450,00  intera  giornata/€  200,00 
frazione  di  giornata,  €  1.000 settimanali,  con 
onere delle pulizie a carico del fruitore

SALA CONSILIARE Utilizzo  a  titolo  GRATUITO per  iniziative 
patrocinate/compartecipate  dal  Comune, 
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esclusivamente per attività con finalità inerenti 
compiti istituzionali dell’ente. 
Utilizzo  a  titolo  ONEROSO  con  o  senza 
patrocinio (€ 100,00) 

SALA  MOSTRE  PORTA  ROMANA  OSCAR 
MARZIALI

Utilizzo  a  titolo  GRATUITO per  iniziative 
patrocinate/compartecipate  dal  Comune, 
esclusivamente per attività con finalità inerenti 
compiti  istituzionali  dell’ente.  Onere  delle 
pulizie a carico del fruitore
Utilizzo  a  titolo  ONEROSO  con  o  senza 
patrocinio (€ 50,00 non frazionabile  per ogni 
periodo da 1 a 14 giorni inclusi i  tempi per l’ 
allestimento  e  il  disallestimento)  con  onere 
delle pulizie a carico del fruitore.

7.  LAMPADE VOTIVE

Per ogni lampada installata di max 3 watt € 19,90 annui IVA inclusa
Contributo allacciamento una tantum
Loculi, colombari, tombe in campo comune € 19,90 IVA inclusa
Cappelle gentilizie € 90,00 IVA inclusa
Tombe di famiglia in terra € 75,00 IVA inclusa
Lampada in tomba di famiglia € 19,90 IVA inclusa

8.  SERVIZIO ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2022/2023:

Residenti:
QUOTA FISSA MENSILE ISEE DA 0 A 10.000,00 € 128,00
QUOTA FISSA MENSILE ISEE DA € 10.001,00  A  €  15.000,00 € 148,00
QUOTA FISSA MENSILE ISEE DA € 15.001,00 A €  20.000,00 € 158,00
QUOTA FISSA MENSILE ISEE DA  € 20.001,00 A € 30.000,00 € 178,00
QUOTA FISSA MENSILE ISEE DA 30.001,00 in poi € 198,00

Non residenti: 
QUOTA FISSA MENSILE € 198,00

QUOTA GIORNALIERA: € 5,00 PART-TIME
QUOTA GIORNALIERA: € 8,00 FULL-TIME 

IL  CONTRIBUTO  FISSO  MENSILE  E'  COMUNQUE  DOVUTO  PER  TUTTO  IL  PERIODO 
DELL'ANNO EDUCATIVO DURANTE IL QUALE IL SERVIZIO E' ATTIVO INDIPENDENTEMENTE 
DALLA FREQUENZA.

9.  CENTRI ESTIVI : 

TARIFFA SERVIZIO
Per frequenza part-time € 165,00 pro-capite
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€ 130,00 pro-capite dal 2° figlio
Per frequenza full time (qualora prevista) € 220,00 pro-capite

€ 190,00 pro-capite dal 2° figlio in poi
Famiglie numerose (con 4 o più figli) : riduzione del 50% della retta di frequenza a partire dal  
primo figlio anche in caso di frequenza di un solo figlio 

10.  CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO ALICE  

In continuità con il sistema  tariffario applicato dalla Fondazione, le tariffe sono le seguenti: 

Reddito Isee del nucleo familiare Quota mensile
Sino ad euro 10.000,00 € 75,00
Oltre € 10.001,00 e sino ad € 15.000,00 € 102,00
Oltre € 15.001,00 e sino ad € 20.000,00 € 147,00
Oltre € 20.001,00 e sino ad € 30.000,00 € 166,00
Oltre € 30.001,00 € 210,00
BUONO PASTO € 3,10

11.  ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

In applicazione del Regolamento Unico di Ambito per l’accesso al servizio i assistenza domiciliare 
anziani  SAD adottato con delibera del Comitato dei Sindaci n.° 5 del 19/12/2016 e recepito con 
delibera C.C.  n.64 del 25/07/2017 il beneficiario del servizio compartecipa al costo del Servizio in 
rapporto  alle  condizioni  socio-economiche  desunte  dal  valore  ISEE,  ai  sensi  del  D.P.C.M.  5 
dicembre 2013 n. 159, come di  seguito:

LIMITE ISEE PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE

DA € 0 A € 10.389,46
0%  FINO  A 5  ORE  SETT.LI;  10%  DALLA  6^  ORA 
SETT.LE

DA € 10.389,47 A € 20.201,50
APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE LINEARE: 
MIN. 11% -MAX 79%

DA € 20.201,51 A € 29.153,80 80%
OLTRE € 29.153,80 100%

Per la fascia di utenza con ISEE tra € 10.389.47 e  €  20.201,50 la quota di compartecipazione al 
costo  del  Servizio  è  ricavata  applicando  al  costo/tariffa  oraria  del  servizio  una  percentuale 
determinata  con  la  metodologia  della  progressione  lineare;  all’ISEE  dell’utente  si  applica 
un’apposita formula matematica, da cui deriva la percentuale da applicare al costo dello stesso, e, 
quindi,  la  quota  a  carico  dell’utente.  Oltre  alla  linearità  nell’incremento  delle  percentuali  di 
recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda uno specifico 
e singolo costo a carico dell’utente:

Metodologia della progressione lineare:

                                                              [ Isee utente - Isee iniziale] (€ 10.389,47) X  [% max-% min] (79-11)
    % a carico dell’utente= 11+     ---------------------------------------------------------------------------------           %
                                                                       Isee finale (€ 20.201,50) – Isee iniziale (€10.389,47)
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3) DI  DARE ATTO che,  a  seguito della  ricognizione dei  costi  e  della  revisione tariffaria,  la 
percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è determinata come indicato 
nell’allegato prospetto "A", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

4) DI DARE ATTO che, pertanto, la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, 
per  l’anno  2022,  è  pari  al  71,13%  della  spesa,  come  rilevabile  dall'allegato  prospetto  "A" 
riepilogativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) DI  DETERMINARE  per  l'anno  2022  le  tariffe  per  gli  altri  servizi  non  a  domanda 
individuale come di seguito specificato:

1. COSTO  DI  RIPRODUZIONE  DELLE  COPIE  OGGETTO  DI  ISTANZA  DI  ACCESSO 
(ordinario,  civico  e  civico  generalizzato)  e  relative  modalità  (non  è  consentito  il 
frazionamento delle richieste di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo 
soggetto al fine dell’esenzione o della elusiva riduzione del rimborso):
 

a) Costi copie in formato cartaceo
L’estrazione  di  copie  in  formato  cartaceo  di  atti  e  documenti  è  sottoposta  al  rimborso  per 
riproduzioni fotostatiche nella misura di:

n. copie formato b/n                     colore
n. 1-5 copie A4 = 210x297 mm   

A3=297x420 mm
€ 1,00 
€ 1,50                 

€  2,00 
€  3,00    

n. 6-10 copie      A4 = 210x297 mm
A3 = 297x420 mm

€ 2,00    
€ 3,00                 

€  4,00 
€  6,00

n. 11-20 copie    A4=210x297 mm
A3=297x420 mm         

€ 4,00
€ 6,00                

€  8,00
€ 12,00

n. 21-50 copie    A4 = 210x297 mm
A3=297x420 mm 

€ 8,00
€ 12,00                    

€ 16,00
 € 24,00

n. 51-100 copie  A4=210x297 mm
A3 = 297x420 mm

€ 16,00
€ 24,00              

€ 32,00
€ 48,00 

Oltre 100 copie    A4=210x297 mm  

A3=297x420 mm        

€ 16,00+8,00  
ogni ulteriori 100  o 
frazioni di 100
 € 24,00+12,00  
ogni ulteriori 100  o 
frazioni di 100

€ 32,00+16,00
ogni ulteriori 100
o frazioni di 100
€ 48,00+24,00
ogni  ulteriori  100   o 
frazioni di 100

Rilascio copia di progetti, piani, atti in formato CD o DVD, per n. 1 supporto : € 4,00

b) Costi personale addetto
considerati i costi di un dipendente medio di cat C (costo orario medio pari a circa euro 17,00) 
addetto a tutte le attività relative all’accesso per il rilascio di dati e documenti (esame domanda 
/istanza ricerca ed individuazione documenti, ricerca e selezione atti, riproduzione documentale, 
invio o spedizione etc.) oltre a quanto previsto al precedente punto a) vengono definiti gli ulteriori 
costi:

 
1) documenti relativi all’anno in corso: nulla; 
2) documenti relativi all’anno precedente fino a cinque anni prima:
oltre 5 copie: € 2,00 fisse;
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oltre 20 copie: € 4,00 fisse;
2) documenti relativi ad oltre 6 anni prima rispetto all’anno della domanda:
fino a 10 copie: € 5,00 fisse;
oltre 10 copie: € 10,00 fisse.

c)  Costo  della  eventuale  SPEDIZIONE  O  TRASMISSIONE (su  richiesta  del  richiedente 
l’accesso):
- Raccomandata A/R o altro mezzo idoneo :

- a totale carico del richiedente;
- tariffe: tariffe vigenti applicate da Poste Italiane o altra società;

   - modalità di pagamento: contrassegno, unitamente ai costi di rimborso delle  fotocopie;
-  Posta Elettronica Certificata/Ordinaria:

documenti  già  archiviati  in  formato  non 
modificabile

Esente

scansione di documenti cartacei costi di cui ai punti a) e b)

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione 
avvenga  mediante  consegna  di  dispositivo  ottico  (CD-ROM  o  DVD)  che  o  sarà  fornito  dal 
richiedente ovvero (previo pagamento aggiuntivo di euro 2,00) potrà essere fornito dal Comune.
Si precisa che, per il rilascio CD relativi ad atti amministrativi interni, si applicano le seguenti tariffe:
- CD inerenti pratiche relative al PRG: € 40,00 cad.
- CD inerenti pratiche relative a gare di appalto: € 20,00 cad.

 d) ESENZIONE TOTALE in caso di richieste di accesso da parte di:
-consiglieri comunali e provinciali;
- altri enti pubblici per finalità istituzionali;
- richieste di ricevute del protocollo dell’Ente;

e) RIDUZIONE DEL 50% nel caso di:
- richieste per fini di studio da parte di studenti;
-richieste di  documentazione da parte di  altri  enti  pubblici  per finalità diverse da quelle 
istituzionali,

f) BOLLO (in caso di richieste di copie di documenti in bollo):
a carico del richiedente previa fornitura da parte dello stesso, all’atto della richiesta,  all’ufficio 
competente al rilascio del documento (resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciale 
disposizioni di legge);

 
g) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le somme relative alle suindicate richieste di accesso civico devono essere corrisposte prima della 
trasmissione o contestualmente al ritiro degli atti:
1)       mediante versamento anticipato sul c/c bancario intestato al Comune di Loreto– Tesoreria 
comunale  presso  Intesa  Sanpaolo-  Iban  IT49H0306937381100000046037 con  la  causale: 
“Rimborso accesso civico D.Lgs. 97/2016”;
2)       mediante  pagamento  diretto  al  dipendente  comunale  addetto,  che  rilascerà  apposita 
ricevuta. 

2.GESTIONE VERBALIZZAZIONE C.D.S. E SPESE POSTALI

Sono previste le seguenti tariffe:

Gestione e notifica verbali AUTOVELOX in Italia SPESE VARIE SPESE POSTALI
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mediante il servizio postale:

costo gestione verbale (Maggioli-Concilia Service) € 2,49
costo visura (M.C.T.C./PRA) € 2,00 
costo autovelox € 3,74
Atto giudiziario € 9,50
Totale parziale € 8,23 € 9,50
TOTALE €  17,73 

Gestione e notifica verbali SANZIONI CDS in 
Italia mediante il servizio postale:

SPESE VARIE SPESE POSTALI

costo gestione verbale (Maggioli-Concilia Service) € 2,49
costo visura (M.C.T.C/PRA) € 2,00 
Atto giudiziario € 9,50
Totale parziale € 4,49 € 9,50
TOTALE € 13,99

Gestione e notifica verbali AUTOVELOX in Italia 
mediante PEC:

SPESE VARIE SPESE POSTALI

costo gestione verbale (Maggioli-Concilia Service) € 2,49
costo visura (M.C.T.C./PRA) € 2,00 
costo autovelox € 3,74
Costo visura Infocamere € 0,35
Totale parziale € 8,58
TOTALE € 8,58

Gestione e notifica verbali SANZIONI CDS in 
Italia mediante PEC:

SPESE VARIE SPESE POSTALI

costo gestione verbale (Maggioli-Concilia Service) € 2,49
costo visura (M.C.T.C/PRA) € 2,00
Costo visura Infocamere € 0,35
Totale parziale € 4,84
TOTALE € 4,84

Gestione e notifica verbali ALL’ESTERO tramite 
servizio postale:

SPESE VARIE SPESE POSTALI

costo gestione verbale (Maggioli) € 4,99
costo visura (M.C.T.C./PRA) € 2,00
Costo autovelox € 3,74
Raccomandata estera 10,00
Totale parziale € 10,73 € 10,00
TOTALE € 20,73

ULTERIORE SPESE UNA TANTUM 
Rinotifica messi € 5,88
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Comunicazione ultimo avviso € 0,85

RINOTIFICA VERBALI e NOTE
In caso di rinotifica, alle spese sopra analiticamente indicate vengono sottratte quelle relative ai 
costi di visura (MCTC/PRA, Infocamere), tranne in quei casi dove si renda necessario effettuarne 
una nuova, oltre quelle relative al costo AVX. Si precisa che relativamente ai verbali serie "A" (art. 
126 bis, cap. 344) le spese di visura non vengono inserite perché desunte dal verbale originario.

COSTO  ACQUISIZIONE  COPIE  RAPPORTI  INCIDENTI  STRADALI  (D.G.M.  n.223  del 
28.10.2004)
- verbale completo (planimetria esclusa) € 25,00
- planimetria dell’evento in scala € 10,00
- fotografie su foglio A4/per foglio (stampa a colori su carta ordinaria) €   2,50
- spedizione con raccomandata A.R. € 11,00
- spedizione con posta ordinaria €   4,00
- rilascio B.M. presso Comando P.L. gratuito

Qualora subiscano variazioni nel corso dell’anno ad opera di Poste italiane, i costi di spedizione 
andranno automaticamente adeguati.

3. TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI  ED ALTRE AREE PUBBLICHE 
ADIBITE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI: 

Residenti nel Comune 
(almeno uno dei due richiedenti)
O  non  residenti  lavoratori  nel  territorio 
comunale

In orario di servizio degli addetti al 
Servizio di stati civile

Gratuito

Residenti nel Comune 
(almeno uno dei due richiedenti)
O  non  residenti  lavoratori  nel  territorio 
comunale

Fuori  dall’orario  di  servizio  degli 
addetti  al  servizio  di  Stato  civile 
giorni infrasettimanali

€ 100.00

Residenti nel Comune 
(almeno uno dei due richiedenti)
O  non  residenti  lavoratori  nel  territorio 
comunale

Sabato, domenica e festivi € 150.00

Non  Residenti  che  non  lavorano  nel 
territorio comunale

In orario di servizio degli addetti al 
Servizio di stati civile

Gratuito

Non  Residenti  che  non  lavorano  nel 
territorio comunale

Fuori  dall’orario  di  servizio  degli 
addetti  al  servizio  di  Stato  civile 
giorni infrasettimanali

€ 300.00

Non  Residenti  che  non  lavorano  nel 
territorio comunale

Sabato, domenica e festivi € 300.00

4. TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI: 

TARIFFE LOCULI E CELLETTE
 (comprensivo  della  fornitura  lapide,  rimanendo  escluse  le  iscrizioni,  eventuali  immagini  e 
portalampada):
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UBICAZIONE FILA PREZZO
LOCULI SOTTERRANEI LATO DESTRO TUTTE LE FILE €   100,00

LOCULI SOTTERRANEI LATO SINISTRO 1°-5°-6° €   100,00

2°-3°-4° €   150,00

LOCULI INTERNO VECCHIO CIMITERO DALLA 1° 
ALLA 13°

2°-3° € 1.100,00

1°-4° € 1.000,00

5°-6° €    500,00

7°-8°-9° €    400,00

LOCULI POSIZIONE DALLA 14° ALLA 22° 2°-3° € 1.100,00

1°-4° € 1.000,00

LOCULI POSIZIONE 23° E 24° 2°-3° € 1.200,00

1°-4° € 1.100,00

LOCULI 1° AMPLIAMENTO 2003 2°-3° € 2.000,00

1°-4° € 1.500,00

LOCULI 2° AMPLIAMENTO 2007 2°-3° € 2.300,00

1°-4° € 1.800,00

TUTTE LE CELLETTE TUTTE LE FILE €    200,00

In caso di concessione di loculi riservati al ricongiungimento familiare, alle tariffe sopra indicate 
verrà  applicata una maggiorazione pari all’1,3% (in caso di concessione trentennale) e all’1,5% (in 
caso di concessione cinquantennale).

ALTRI SERVIZI CIMITERIALI

Diritto Oggetto Importo
Diritto 
fisso

Apertura tomba di famiglia per 
controlli/ricognizioni

60,00

Diritto 
fisso Traslazione feretri nell'ambito del cimitero 150,00

Diritto 
fisso Verifica  salma 45,00

Diritto 
fisso Inumazione 90,00

Diritto 
fisso Esumazione 90,00

Diritto 
fisso Tumulazione in loculo 90,00

Diritto 
fisso Estumulazione 90,00

Diritto 
fisso Tumulazione resti mortali 80,00

Diritto 
fisso Estumulazione resti mortali 80,00

5. TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSI
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€ 10,33 (Art. 23-Legge 24/11/2000 n. 340 di modifica all'art. 27-comma 6-D.L. 28/02/1983, n. 55, 
convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131)

6. QUOTE DI ISCRIZIONE LIBERA UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

(Come da deliberazione G.M. n.21 del 14/02/2017)

Quota di iscrizione che consente la frequenza a tutti i corsi €  30,00  
Quota aggiuntiva per frequentare il corso di Attività motoria €  40,00  
Quota aggiuntiva per frequentare il corso di Ginnastica Dolce €  40.00
Quota aggiuntiva per frequentare ciascun  corso di Lingua Straniera €  20,00  
Quota aggiuntiva per frequentare il corso di Balli sociali €  20,00  
Quota aggiuntiva per frequentare il corso di arte in cucina €  20,00  
Quota aggiuntiva per frequentare il corso di Informatica 1° livello €  15,00  
Quota aggiuntiva per frequentare il corso di Informatica 2° livello €  15,00  
Quota aggiuntiva per frequentare il corso di Informatica 3° livello €  15,00  
Quota aggiuntiva per frequentare il corso Uso di tablet e smartphone €  15,00  
Quota aggiuntiva per frequentare il corso di merletto, macramè e tombolo €  15,00  
Quota  aggiuntiva  per  frequentare  il  corso  di  Acqua  gymda  versare  direttamente  al 
Centro Sportivo che verrà individuato.

7. TRASPORTO SOCIALE 

In applicazione dei principi di equità, di imparzialità, di omogeneità di trattamento e di sostenibilità 
economica,  il  livello  di  ISEE  che  definisce  l’area  “protetta”,  cioè  l’area  che  consente 
un’agevolazione più o meno consistente, prevede una soglia minima (cosiddetto ISEE iniziale) ed 
una massima (cosiddetto ISEE finale). L’ISEE iniziale rappresenta, nell’ambito dell’area protetta, il 
limite minimo ISEE preso a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell’utente. Per il 
2022, esso ammonta ad €. 6.079,45 (pari al valore di 1 assegno sociale INPS per l’anno 2022). 
L’ISEE  iniziale  costituisce  la  soglia   cui  corrisponde  la  percentuale  minima  di  contribuzione 
dell’utente al costo del servizio. L’ISEE finale rappresenta, nell’ambito dell’area protetta, il limite 
massimo ISEE preso a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell’utente al costo del 
servizio. Per il 2022, esso ammonta ad €. 18.238,35, corrispondente al triplo  dell’ISEE iniziale.

Limite isee Percentuale  di  contribuzione  sul  rimborso 
spesa chilometrico  del servizio

Da € 0 a €  6.079,45 20% 
Da € 6.079,46 a 18.238,35 Applicazione della metodologia della 

progressione lineare: 
 min: 21% - max 79% 

Oltre € 18.238,35 80% 

metodologia della progressione lineare:

ISEE utente – ISEE iniziale (€ 6.079,45) x (% max - % min)
=  20% +         ______________________________________________

ISEE finale (€ 18.238,35) – ISEE iniziale (€ 6.079,45)

La quantificazione della  quota a carico dell’utente è ricavata applicando al  costo  della spesa 
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chilometrica , una percentuale determinata con la metodologia della progressione lineare. All’ISEE 
dell’utente si applica un’apposita formula matematica, da cui deriva la percentuale da applicare al 
costo dello stesso e, quindi, la quota a carico dell’utente. Oltre alla linearità nell’incremento delle 
percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda 
uno specifico e singolo costo a carico dell’utente.

8. QUOTA TRASPORTO TERME :

Quota pro-capite:  € 25,00

9. DIRITTI PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO

Diritti di segreteria per ciascuna pratica: € 5,16.

10. BAGNI PUBBLICI

Con deliberazione C.C. n.15 del 24/03/2016 il servizio gestione bagni pubblici è stato affidato alla 
società Loreto Multiservizi S.R.L. con decorrenza dal secondo semestre 2016.
La relativa applicazione della tariffa, per quei bagni ove è prevista, avrà decorrenza dalla data di 
messa in funzione del dispositivo di pagamento. La tariffa è determinata in € 0,50 a persona;

11. TARIFFE PASS UFFICIO POLIZIA LOCALE
(Deliberazione G.M. n.21 del 14/02/2017)

Procedimento Costo
Rilascio di un pass biennale € 10,00
Rilascio  di  duplicato  (in  caso  di 
smarrimento,  sottrazione, 
deterioramento ecc.) 

€ 10,00

Rilascio  di  un  pass  temporaneo  (tre 
mesi)  concedibili  agli  aventi  diritto 
(art.12, c.1, Regolamento)

€ 5,00

Variazione/modifica del pass in corso di 
validità  a  seguito  di  cessione  del 
veicolo, con riconsegna del precedente 
pass (art. 13 Regolamento)

€ 5,00

12. DOMANDA PER RILASCIO CONCESSIONE SU AREA PUBBLICA 
      (Deliberazione G.M. n. 260 del 16.12.2016)

Estensione ai procedimenti S.U.A.P per il rinnovo delle concessioni i diritti di segreteria previsti con 
D.G.C. n.123 del 21.07.2014 per il Settore Tecnico, applicando in particolare alla domanda per 
rilascio concessione su area pubblica l’importo stabilito nell’allegato 1) della suddetta deliberazione 
alla voce Autorizzazioni Generali e quantificato in € 50,00, riservandosi di estendere gli stessi con 
separato atto anche ai restanti procedimenti S.U.A.P.;

13. DIRITTI EMISSIONE CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)

Diritti di competenza comunale:  €   5,21
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Corrispettivo Ministeriale:            € 16,79

per un totale di:                            € 22,00

14. TARIFFE RACCOLTA POTATURE E SFALCI
(Integrazione alla Deliberazione G.M. n. 144 del 12/07/2017)

I  privati  possono  prenotare  il  ritiro  del  verde  e  degli  sfalci  a  domicilio  con i  seguenti  diritti  di 
chiamata:
- fino a 1 mc gratuito;
- da 1 mc fino a 4 mc € 10,00;
- per quantità superiori ai 4 mc  il diritto di chiamata è di € 40,00 a richiesta.
L’utente deve pagare la somma necessaria prima del ritiro  e mostrare la ricevuta di pagamento 
prima dello stesso.

I privati, direttamente o mediante delega ad altro privato o ditta incaricata, possono  conferire  il 
verde e gli  sfalci gratuitamente fino a 4 mc; per quantità superiori sarà applicata la tariffa di € 
40,00.

6)  DI DARE ATTO altresì che, ricorrendone i presupposti, la determinazione delle tariffe dovrà 
avvenire, in ogni caso, conformemente a quanto prescritto dagli  artt.  242 e 243 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

7) DI  ALLEGARE copia  del  presente  atto  alla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di 
approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, così come disposto dall'art. 
172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A tutti i RESPONSABILI di SETTORE e ciascuno per il Servizio di rispettiva competenza, ai sensi 
del predetto articolo sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali.

Indi, stante l'urgenza 

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa in forma palese

D E L I B E R A

DI  DICHIARARE il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134-comma 4°-
T.U.EE.LL.  approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to  PIERONI MORENO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  ZANIERI STEFANO 

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 13/01/2022.

                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to STROLOGO EMANUELA

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 13/01/2022.

                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to AGOSTINELLI CLAUDIO

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 13/01/2022.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to AGOSTINELLI CLAUDIO

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 13/01/2022.

                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PAPA GIOVANNI

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 13/01/2022.

                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BRANCA DONATELLA

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 13/01/2022.

                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ilaria Bucchi
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- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 13/01/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ilaria Bucchi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il 28/01/2022
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.lgs. n. 267/2000.
Viene contestualmente inviato l’elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs. n.
267/2000.
 
La presente deliberazione diviene esecutiva:
[ ] Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 del D.lgs. n. 267/2000.
[ X ] Immediatamente, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs. n. 267/2000.
 

                                                            
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

  F.to ZANIERI STEFANO

 
 

                    


