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tH.t Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPIA
Verbale di deliberazione

della

Numeroi 073
¿on,28.12.2016

Oggetto: ServÍzi pubblici a domanda individuale e servizi vari - Determinazione tariffe e
costi I'esercizio finanziario 2017.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, si è

riunita U GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunatrøailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

a( cEccHt Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

conståtato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatraÍtazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GITI¡{TA COMLI¡IALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Finanziario
associato, avente ad oggetto "servizi pubblici a domanda individuale e servizi vari - Determinazione tariffe
e costi per l'esercizio finanziario 2017", allegato oo.Ã" alpresente prowedimento;

PREMESSO che:
- nella gestione del passato esercizio la previsione del raggiungimento della copertura complessiva dei
servizi a domanda individuale è stata prevista per il60,88 o/o;

- la dinamica delle entrate e dei costi del servizio ha fatto conseguire a fine esercizio dellacopertura entro il
limite stabilito dalla normativa vigente (D.L. n.55/1983, D.L. n.4l5l1989,D.Lgs n.504/1992), del36%o;
- le tariffe e contribuzioni previste per l'esercizio finaru;iario 2017 permettono la copertura dei costi dei
servizi nei limiti previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art- 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce che al Bilancio annuale di previsione
sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per I'ese¡cizio successivo le tariffe
per i servizi a domanda individuale ed i tassi di coperfura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi
stessi;

RICHIAMATO l'articolo 6 del D.L. n. 55183, convertito in legge l3l/1983, che istituisce l'obbligo per
i comuni di definire non oltre la data di deliberazione del bilancio, la misura percentuale della copert*u ¿"i
costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati 

"ott 
ta.iff" o

contribuzioni ed entrate specificamente destinate;
VISTI l'arI. 42, 2o comma,lett. F) del D.Lgs. 26712000, che individua I'organo competente per la

determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;
VISTO che per il2017 il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi

locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio;
VISTO il comma 454 della legge di bilancio 2017 n corso di approvazione, il quale ha differito al 28

febbraio 2017 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
INDMDUATI, nell'ambito del DM 31.12.1983, i servizi pubblici a domanda individuale esistenti in

questo Comune;
DATO ATTO che:
- per l'anno 2017 questo ente non ha orgarizzato centri estivi per bambini di età compresa fra i 3 e i 6

anni in quanto è venuto a mancare lo specifico ftnatuiamento regionale;
- a decorrere dall'esercizto 2013 il servizio di illuminazione votiva è stato escluso dal novero dei servizi

a domanda individuale ad effetto dell'articolo 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n.221;

- nel corso del 2016 è stato istituito un nuovo servizio inerente l'utllizzo di una struttura sportiva e
ricreativa di recente costruzione, denominata CE.CO.RI. S. ;

VJSTI gli elaborati predisposti dal settore finaruiario associato, che allegati al presente atto ne formano
parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberczíone ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art.3 del D.L. rc/rc/2012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA l'aftestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del cornma I dell'art.l47lbis d,elD.Lgs n.267/2000 introdotto
dall' art. 3 del D.L. rc / rc I 2012,n.17 4, convertito in Legge 7 / I2l 20 12, n.213 ;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica
e contabile;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare il prospetto allegato (allegato 1) e le tanffe ivi indicate relative at sewizipubblici a
domanda individuale servizi van erogati dall'ente;



2. di dare atto che per i servizi a domanda individuale sono previste entrate e spese nella misura
riportata nel prospetto che segue:

Prospetto di calcolo della percentuale di copertura dei costi prevista per l'esere izro2OIT
Servizio Previsioni di

Entrata Spesa Copertura o/o

Refezione scolastica 187.000,00 280.0s6.05 66,77yo
Servizio pre-post scuola s.000,00 13.800,00 36,23yo
Utilizzo della struttura Ce.Co.Ri. S 2.000.00 13.550,00 14,76%
TOTALI 194.000,00 307.406,05 63.lïVo
Percentuale di copertura dei costi: : 63,10 o/o

3. di dare atto che la misura percentuale dei costi complessivi che viene ftnanziata da tariffe o
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate ammonta al63,10 %o come risulta dalla relazione
del responsabile del settore Finanziario Associato che si considera parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione (allegato 1);

4. di approvare per ciascuno dei servizi elencati nell'allegato di cui al punto n. 1, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto:

o tutti gli elementi rilevati sia per I'entrata che per la spesa;
o la nuova misura di contribuzione come in essi risulta proposta e strutturata;
r la decorrenza di ciascuna nuova misura di contribuzione così come nell'allegato stesso è stata

proposta;

5 . di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o coÍrma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva f immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE DI UZZANO
ALLEGATO "A" ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.73-2016

Provincia di Pistoia
Settore fínanz.íarío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "servizi pubbtici a domanda
individuale e servizi vari - I)eterminazione tariffe e costi per I'esercizio frnanziarìo 20l7tl

LA GITJI\TA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore ftnanziano
associato, avente ad oggetto " ServizÍ pubblici a domanda individuale e servizi vari - Determinazione
tariffe e costi per loesercizio frnanziario 2017", conservata agli atti del presente prowedimento;
PREMESSO che:
- nella gestione del passato esercizio la previsione del raggiungimento della copertura complessiva dei servizi
a domanda individuale è stata prevista per il 60,88 %;
- la dinamica delle entrate e dei costi del servizio ha fatto conseguire a fine esercizio della copertura entro il
limite stabilito dalla normativa vigente (D.L. n.55/1983, D.L. n.41511989, D.Lgs n.504/1992), del360/o;
- le tariffe e contribuzioni previste per l'esercizio ftnanziario 2017 permettono la copertura dei costi dei
servizi nei limiti previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 il quale stabilisce che al Bilancio annuale di previsione
sono allegate,fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per I'esercizio successivo le tariffe
per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi
stessi;

RICHIAMATO l'articolo 6 del D.L. n. 55183, convertito in legge l3lll983, che istituisce l'obbligo per i
comuni di definire non oltre la data di deliberazione del bilancio, la misura percentuale della copertura dei
costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono ftnanziati con tariffe o
contribuzioni ed entrate specifi camente destinate;

VISTI I'art. 42, 2o comma, lett. F) del D.Lgs. 267/2000, che individua l'organo competente per la
determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

VISTO che per il20l7 il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi
locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio;

VISTO il comma 454 della legge di bilancio 2077 in corso di approvazione, il quale ha differito al 28
febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

INDMDUATI o nell'ambito del DM 31 .12.1983, i servizi pubblici a domanda individuale esistenti in
questo Comune;

DATO ATTO che
- per l'anno 2017 questo ente non ha organizzato centri estivi per bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni

in quanto è venuto a mancare lo specifico ftnanziamento regionale;
- a decorrere dall'esercizio 2013 il servizio di illuminazione votiva è stato escluso dal novero dei servizi

a domanda individuale ad effetto dell'articolo 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012,n.179, convertito
dalla legge l7 dicembre 2072,n.221;

- nel corso del 2016 è stato istituito un nuovo servizio inerente l'utilizzo di una struttura sportiva e
ricreativa di recente costruzione, denominata CE.CO.RI. S.

VISTI gli elaborati predisposti dal settore finanziario associato, che allegati al presente atto ne formano
parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 7011012012,n.174, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla coneltezza dell'azione amministrativa rilasciata sulia
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto
dall'art.3 del D.L. 70/1012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;



VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

5. di approvare il prospetto allegato (allegato 1) e le tariffe ivi indicate relative ai servizi pubblici a
domanda individuale servizi vari erogati dall'ente;

6. di dare atto che per i servizi a domanda individuale sono previste entrate e spese nella misura
riportata nel prospetto che segue:

Prospetto di caleolo della percentuale di eopertura dei costi prevista per I'esercizio 2017
Servizio Previsioni di

Entrata Spesa CoperluraYo
Refezione scolastica 187.000,00 280.056.05 66,770/o
Servizio pre-post scuola 5.000,00 13.800,00 36,23yo
Utilizzo della struttura Ce.Co.Ri. S 2.000"00 13.550,00 14,76Yo
TOTALI 194.000,00 307.406.05 63,10V"
Percentuale di cooertura dei costi: :63 10%

7. di dare atto che la misura percentuale dei costi complessivi che viene ftnanziata da tariffe o
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate ammonta al 63,10 o/o come risulta dalla relazione
del responsabile del settore Finanziario Associato che si considera parte integrante e sostanziale
della presente dellberazione (allegato 1 );

8. di approvare per ciascuno dei servizi elencati nell'allegato di cui al punto n. 1, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto:

o tutti gli elementi rilevati sia per I'entrata che per la spesa;
o la nuova misura di contribuzione come in essi risulta proposta e strutturata;
¡ la decorrenza di ciascuna nuova misura di contribuzione così come nell'allegato stesso è stata

proposta;

5 . di dare atto altresì:

r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGTIIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. I34 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.



COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO "B ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 73-2016

Provincia di Pistoia
Settore Assocíato

Uzzano,13.12.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale e servizi vari
- Determinazione tariffe e costi per I'esercizio finanziario 2017',

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LG5.26712000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo coÍrma e I'art. t47-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 774 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo coûtma e I'art. 747-bis, primo colnma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE F'INAI\ZIARIO

ASSOCIATO
F.to Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE F'INANZIARIO

ASSOCIATO
F.to Rag. Tiziana Benedetti
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Allegato I alla deliberazione GC n.73 del 28,12.2016

Comune di lJzzano
Provincia di Pistoia

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E SERVIZI VARI

Determinazione tariffe e costi per I'esercizio frnanziario 2017

Considerazioni e disposizioni generali

Nella gestione dell'esercizio 2016 la previsione del raggiungimento della copertura complessiva dei servizi a

domanda individuale è stata prevista per il 60,88 yo 
.

La dinamica delle entrate e dei costi dei servizi ha consentito il conseguimento a frne esercizio della copertura
entro il limite stabilito dalla normativa vigente (D.L. n.55/1983, D.L. n.415/1989, D.Lgs n.504/1992) del36%.

Le tariffe e contribuzioni previste per I'esercizio finanziario 2016 hanno perrnesso la copertura dei costi dei
servizi nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Le tariffe relative ai servizi scolastici (mensa, traspofio e pre/posï scuola) sono determinate individuando le ta-
riffe base, dovute dalla generalità degli utenti, e le fasce di riduzione ed esenzione in relazione al reddito familiare pa-

rametrato all'ISEE.

Per I'anno 2017 , come nel precedente, questo ente non ha organizzalo centri estivi per bambini di età compresa
frai 3 e i6 anni inquanto èvenuto amancare lospecificofinanziamentoregionale.

Per quanto concerne il servizio delle lampade votive, l'importo a carico degli utenti viene confermato. Fac-
ciamo presente però che a decorrere dall'esercizio 2013 tale servizio è stato escluso dal novero dei servizi a domanda
individualeadeffettodell'articolo34,comma26,delD.L. 18ottobre2012,n. lT9,convertitodallaleggelT dicembre
2012, n, 221,

A partire da\2012 la gestione dei soggiorni yacanza per gli anziani non rientra più tra i servizi a domanda indi-
viduale in quanto il Comune si limita a concedere un contributo ai soggetti richiedenti ed in possesso di determinati re-
quisiti nei limiti del budget di spesa previsto in bilancio.

Analogamente anche la gestione del Centro polivalente Amina Nuget è stata affidata interamente all'esterno e

precisamente alla Società della Salute della Valdinievole.

Nel corso del 2016 è stato istituito un nuovo servizio inerente 1'ulilizzo della struttura sportiva e ricreativa di
recente costruzione, denominata CE.CO.RI.S. Le tariffe di utilizzo dei detta struttura, determinate appena lo scorso an-

no, vengono confermate.

, Come già evidenziato in passato, la scelta dell'Amministrazione di mantenere le tariffe ai livelli dell'anno pre-

cedente, sebbene comprensibile nel momento di grave crisi sociale ed economica del paese, tuttavia determina una

"forbice" eccessiva tra entrate e costi, andando ad incidere negativamente sul bilancio complessivo dell'ente. Si rende
pertanto necessario monitorare con attenzione le dinamiche di questi servizi avendo in obiettivo, nei prossimi bilanci,
una strategia di graduali adeguamenti tariffari.

Nota: nei prospetti i dati di bilancio rilevano solo le entrate e le spese imputabili a singolí risorse / interventi e plesentano aruoton-
damenti. Gli altrifattori di entrata o di costo imputabili in parte al servizio (es. personale) sono compresi nei rispettivi capitoli e non
sono riportati nel prospetto

n. 007 del 18.03.2016Tariffe in vigore a seguito della deliberazione della Giunta Comunale



00 Ref ezione scolostico

Il costo unitario è stato determinato in €. 5,48

Tariffe dal 01.09.2012

Descrizione Imponibile tv{ 40/, Totale
In presenza di casi segnalati e/o valutati dai servizi so-
ciali della ASL 0,00 0,00 0,00

Alunni appartenenti a fa-
miglie con ISEE

fino a 4.500,00 0,48 0,02 0,s0
da 4.500,01 a 6.000,00 2,02 0,08 2,10

da 6.000,01 ln pol 4,04 0,16 4,20

Altri utenti 5.00 0.20 5,20

indennità di mora per pagamenti oltre 10 giomi dalla
scadenza 10,00 0,40 10,40

Confermate per gli anni2013,2014,2015 e2016.
Riconfermate per I'intero anno 2017 .

Per l'anno scolastico 201612017 sono stati stabiliti, a cura dei competenti uffici, i termini e le modalità di presentazione

delle domande di mensa e trasporto.
Coloro che nell'anno scolastico 2016/2017 non hanno presentato I'attestazione ISEE sono automaticamente inseriti
nella fascia più alta fîno al momento della presentazione di tale certificazione.
Previa relazione dell'assistente sociale, i servizi scolastici del Comune possono riconoscere I'esenzione dal pagamento

della contribuzione.
Il riconoscimento di tutte le agevolazioni è subordinato al possesso del requisito della residenza nel Comune diUzzano.
Sulla base di quanto sopra indicato si prevede quanto segue:

Costi previsti

Personale amministrativo 9.000,00

Acquisto beni 0,00

Prestazione di servizi 242.896,30
Ammortamento tecnico atfi ezzatvr e 159,7 5

Totale costi reali 252.056,05

Costo agevolazioni 28.000,00
Totale costi 280.056,05

Costo medio unitario (€..252.056,05/ n. pasti previsti 46.000) ......
Con un decremento rispetto al2016 (costo pasto €. 5,50) diC.0,02

5,48

Costo medio unitario comprensivo del costo delle agevolazioni (€. 280.056,05/ n.
pasti previsti 46.000)

6,09

Nota: nei prospetti i dati di bílancio ríleyano solo le entrate e le spese imputabili a singoli rísorse / intervenli e presentano arroton-
damentí. Gli altri fottorí di entrata o di costo imputabilí ín parte al servizio (es. personale) sono compresí nei rispettívi capitoli e non
sono riportati nel prospetto

Entrate e costi Entrate Costi

Proventi mense, rimborso spese mensa scolastica docenti e entrata figurativa per

asevolazioni(€. 150.000,00 + 9.000,00 + 28.000,00)
187.000,00

Spese funzionamento: personale, fornitura beni, prestazione servizi, ammoftamenti,
a*evolazioni

280.056,05

Dati bilancio Entrate Spese

Risorse/interventi Descrizione
3 01 0550 0043 Proventi mense scolastiche (150.000,00 + 28.000,00) 178.000,00

3 05 0940 0060 Rimborso spese mensa scolastica docenti 9.000.00

t 04 0502 0170 Spese funzionamento mense scolastiche- fornitura beni 0.00

1 04 0503 0172 Spese mense scolastiche- prestazione servizi (arrotondato) 243,000.00
Agevolazioni servizi scolastici qvota parte 28.000,00



Servi zio lornpade votive

Il comma 26 dell'art.34 delD.L. n. 17912012 ha soppresso la qualifrca di servizio a domanda individuale al servizio di
illuminazione votiva, pertanto la quantiftcazione dei costi e delle entrate relativi a questo servizio non concorre più a
determinare il livello complessivo di copertura dei servizi a domanda individuale.

Le tariffe in vigore per I'anno 2016 sono le seguenti

Per I'anno 2017 le suddette tariffe vengono riconfermate dando atto che il canone annuo dovuto in sede di sottoscrizione
del contratto sarà frazionabile in relazione alle mensilità di effettiva erogazione del servizio. Pertanto il canone sarà
conteggiato a deçorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto e sarà corrisposto conte-
stualmente alla sottos$izione del contratto.

Nota; nei prospetti i dati di bilancio rilevano solo le entrate e le spese imputabili a singoli risorse / ínterventi e presentcrno arroton-
damenti. Gl¡ altrifattori di entrata o di costo intputabili ín parte al servizio (es. personale) sono compresi nei rispettívi capitoli e non
sono riportatí nel prospetto

Tariffe da|01.01.2016

Descrizione Imponibile IVA
22%

Totale

Lampade votive: Canone annuo 21,31 4,69 26.00
Diritto f,rsso di allacciamento 31.15 6,85 3 8,00
Diritti di mora per ritardato / omesso pagamento, oltre il
rimborso delle spese postali 8,00 1.76 9,76
Canone forfettario per l0 anni (solo loculi ed ossari) 230.00
Canone forfettario per 20 anni (solo loculi ed ossari) 46s,00
Canone forfettario per 30 anni (solo loculi ed ossari) 700,00

Entrate e costi Entrate Costi
Proventi illuminazioni votive 44.000,00
Spese funzionamento: personale, fornitura beni, prestazione servizi, ammortamenti 29.606.00

Dati bilancio Entrate Spese

Risorse/interventi Descrizione
3 01 0740 0046 Proventi illuminazione votiva sepolture 44.000.00
I l0 0503 0280 Spese illuminaziote votiva- prestazioni servizio (compresa

fomitura energia elettrica)
8.000,00

I l0 0503 0080 Spese illuminazione votiva- fornitura energia elettrica 5.000.00



Þ
trosporto scolastico

Tariffe dal 1.9.2012

Descrizione Imponibile rvAt}% Totale
Alunni: contribuzione mensile forfettaria, con paga-
mento trimestrale 19,54 1.96 2t,50
In presenza di casi segnalati e/o valutati dai servizi so-
ciali della ASL 0,00 0.00 0,00
Alunni appartenenti a famiglie con ISEE inferiore o u-
guale a €. 4.500,00 ))1 0,23 2,50
Alunni appartenenti a famiglie con ISEE compreso tra €.
4.500,01 e €. 6.000,00 riduzione del50% sulla tariffa 9.77 0,98 10,75
Per iscrizione di 2 o più frgli, riduzione:

o Per il primo figlio
¡ Per il secondo figlio
o Per il terzo figlio e oltre

0%
30%
40%

Quota di iscrizione a fondo perduto 18,18 1,82 20,00
Indennità di mora per pagamenti oltre 10 giorni dalla
scadenza del 30 i5 15 marzo 10%

confermate per gli anni 2013,2014,2015 e 2016 e riconfermate anche per l'amo 2017

Nota: nei prospetti í dati di bilancio rilevano solo le entrate e le spese imputabili a singolí risorse / interventi e presentano ctrroton-
dantenti. Gli ctltrifctttori d¡ entrata o di costo ímputabíli inpctrte al servízío (es. personãlQ sono compresi nei r¡spettivi capitoli e non
sono riportati nel prospetto

Entrate e costi Entrate Costi
Proventi 41.000.00
Spese funzionamento: personale, fornitura beni, prestazione servizi, ammortamenti,
agevolazioni

175.460,00

Dati bilancio EntraÍe Spese
Risorse/interventi Descrizione
3 01 0s50 0047 Proventi trasporto sco lastico 41.000,00
t 04 0502 0173 Spese trasporto scolastico- acquisto beni 0,00
I 04 0s03 0174 Spese traspofto scolastico- prestazione di servizi (145.000,00

+ 15.500,00)
160.500,00

I l0 0405 0266 Contributi e spese varie settore siçurezza sociale (quota parte) 0,00
I 10 0103 0065 Servizio accompagnamento alunni disabili scuola dell'infanzia

e scuola dell 'obbligo
1.800,00

I 04 0508 0100 Agevolazioni servizi scolastici quota pat1e 8.000,00



Pre/scuolo e post / scuolo

Le tariffe determinate per I'anno 2013 e riconfermate per I'anno 2014 sono state modificate apartire dall'anno scolasti-
co 201512016 come segue:

Descrizione Imponibile IVA
22%

Totale

Tariffe dal01.09.2015 Tariffa unica mensile non frazionabile 10,6s 2.35 13.00

Le tariffe sono state rideterminate come segue a partire dal01.09.2016

Nota: nei prospetti i datí dí bílancio rilevano solo le entrate e le spese intputabili a singoli risorse / interventí e presentano arroton-
dantenti. Gli altrifattori di entrata o di costo imputabíli in parte al servízío (es. personale) sono contpresi nei rispettivi capitoli e non
sono ríportati nel prospetto

Descrizione Imponibile IVA
22%

Totale

Tariffe da|01.09.2016 Tariffa unica mensile non frazionabile pre-scuola 10,6s 2.35 13,00
Tariffe dal01.09.2016 Tariffa unica mensile non frazionabile post-scuola 10,65 )?\ 13.00
Tariffe dal01.09.2016 Tariffa unica mensile non frazionabile prescuola e po-

stscuola
14,75 3,25 19,00

Costi previsti

Personale 1.800.00
Acquisto beni 0,00
Prestazione di servizi 12.000.00
Ammortamento tecnico attr ezzafitr e 0,00
Totale 13.800.00

Entrate e costi Entrate Costi
Proventi 5.000.00
Spese funzionamento: personale, fornitura beni, prestazione servizi, ammortamenti 13.800,00

Dati bilancio Entrate Spese

Risorse/interventi Descrizione
03 01 05 s0 0128 PROVENTI SERVIZI ACCESSOzu SCUOLA 5.000,00
1 04 05 03 0399 SPESE SERVIZI ACCESSORI SCUOLA 12.000,00



Uti lízzo dello struttu ra CE.CO.RI.5

Non essendo andato a buon fine il tentativo di affidare in concessione la gestione della nuova struttura sportiva
I'amministrazione ha deciso ha deciso, nel corso del 2016, di concedere in uso ad associazioni sportive e di volonta-
riato che ne facessero richiesta la struttura dietro il pagamento di una tariffa;
Richiamato il "Regolamento per la disciplina delle forme di ulilizzo e di gestione della struttura CE.CO.RI.S" approvato
con delibera della Giunta Comunale n. 42 de| 19. I 0.20 I 5 nel quale sono indicate le modalità di u'tilizzo della struttura, i
soggetti che ne possono fare richiesta ecc. occorre procedere alla approvazione delle tariffe orarie di ufilizzo della strut-
tura stessa.

Dato atto che le tariffe dovranno tener conto dello storico delle spese ad oggi sostenute per il funzionamento e dei costi
medi orari richiesti dai Comuni limitrofi per strutture similari, per I'anno 2016 sino state deliberate le seguenti tariffe,
comprensive di IVA, con decorrenza 0 1.04.2016:

TIPOLOGIA DIUTTLIZZO

Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale
di cui DCC 4212015 e per attività over l8

Utilizzo orario per attività finalizzate alla socializzazione di fasce deboli e over 65 anni debita-
mente descritte in progetti di attivazione (comprese attività rivolte al seftore sportivo giovanile
under l8)

Utilízzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale
di cui DCC 4212015 ma richiesta da associazioni o associazioni sportive aventi sede sociale nel
lerritorio comunale

Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale
di cui DCC 42/2015 allivate in collaborazione o con patrocinio diretto dell'amministrazione co-
munale, che prevedono un rimborso o un'iscrizione soggetta a pagamento di tariffe di partecipa-
zione da parte degli utenti

Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale
di cui DCC 42/2015 attivate in collaborazione o con patrocinio diretto dell'amministrazione co-
munale, che non prevedono un rimborso o un'iscrizione soggetta a pagamento di tariffe di parte-
cipazione da parte degli utenti

orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento
cui DCC 42/2015 per attività occasionali di privati cittadini riuniti in gruppi o associazioni

non riconosciute al momento della domanda

Tariffa oraria
comprensiva di

IVA

€ 15,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 5,00

GRATUITO

€ 50,00

Le presenti tariffe sono riconfermate per I'anno 2017

Nota: neí prospetti i dati dí biløncio rilevano solo le entrate e le spese imputabili a singoli risorse / interventi e presentano arroton-
damenti. Gli altrifattori di entrata o di costo imputabili in parte al servizio (es. personale) sono conxpresi nei rispettivi capitoli e non
sono riportati nel prospetto



Costi previsti

Personale 2.750.00
Acquisto beni 500,00

Prestazione di servizi 10.300,00

Ammortamento tecnico allr ezzatur e 0

Totale 13.550,00

Entrate e costi Entrate Costi

Proventi 2.000,00

Spese funzionamento: personale, fornitura beni, prestazione servizi, ammortamenti 13.550,00

Dati bilancio Entrate Spese

Risorse/interventi Descrizione

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2.000,00

I 06 02 03 0202 SPESE DIVERSE STRUTTURA SPORTIVA E zuCREATI-
VA - PRESTAZIONE SERVIZI

10.300,00

I 06 02 02 0201 SPESE DIVERSE STRUTTURA SPORTIVA E zuCREATI-
VA. ACQUISTO BENI

500,00

dei costi prevista per l'esercizio 2Q17Prospetto di calcolo della percentuale di copertura

Servizio Previsioni di
Entrata Spesa Coperbtrao/o

Refezione scolastica 187.000,00 280.056,05 66;77%

Lampade votive 44.000,00 29.606.00 148,61%

Servizio pre-post scuola s.000,00 13.800,00 36,23Yo

Trasporto scolastico 41.000,00 l7 5.460,00 23,36%

Utilizzo della struttura Ce. Co.Ri. S 2.000,00 13.550,00 14.76%

TOTALI 279.000,00 512.472.05 54.440Á

Percentuale di copertura dei costi: : 54,44 %o

RIEPILOGO STORICO DELLA COPERTURA PERCENTUALE DEI COSTI

Preventivo esercizio 2004
Preventivo esercizio 2005
Preventivo esercizio 2006
Preventivo esercizio 2007
Preventivo esercizio 2008
Preventivo esercizio 2009
Preventivo esercizio 201 0

Preventivo esercizio 201 1

Preventivo esercizio 2012
Preventivo esercizio 20 13

Preventivo esercizio 201 4

Preventivo esercizio 2015
Preventivo esercizío 20 I 6

Preventivo esercizio 2017

53,97 yo

53,22 0/o

57,25 yo

54,20 0/o

57,83 0/o

58,92 0/o

54,81o/o

55,02yo
54,51yo
48,37 yo

49,54 oÁ

48,99 yo

55,82 0/o

54 44%

Ad effefto delle variazioni apportate nel tempo, ultime con il D.M. 1.7.2002 (G.U. 13.8.2002, n.189) e con il comma26

dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, I'elenco dei servizi al fine della determinazione della percentuale di copertura dei

costi è limitato ai seguenti:

Nota; neí prospetti i dati dí bilancio rilevano solo le entrate e le spese imputabilí a singoli rísorse / interventi e presentano alroton-
dantenti. Gli altrifattori di entrata o di costo intputabili ín pørte al servízÌo (es. personale) sono compresi neí rispettivi capitoli e non

sono riportati nel prospetto



Prospetto di calcolo della percentuale di dei costi prevista per I'esercizio 2017

Servizio Previsioni di
Entrata Spesa CoperturaYo

Refezione scolastica 187.000,00 280.056,05 66,77%

Servizio scuola 5.000,00 13.800,00 36,23%

Utilizzo della struttura Ce. Co.Ri. S 2.000,00 13.5s0,00 14.76%

TOTALI 194.000,00 307.406,05 63.lÙVo

Percentuale di coperrura dei costi: : 63,10 o/o

COPERTURA PERCENTUALE DEI COSTI

Preventivo esercizioTjIT 63 0 o/o

Nota: nei prospetti i dati dí bilancio rílevano solo le enrrate e le spese imputabilí a síngoli risorse / interventi e presentano arroton'
damenti. Gli altrifattori di entrata o di costo imputabili in parte al servizio (es. personale) sono compresí nei rispettívi capítoli e non

sono riportati nel prospetto



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vßti gli øttí d'ufficío,
ATTESTA

che Ia presente delíberuzione:
'{ 

è pubbticatø, ìn datø odìernø, per rimønervì per 15 giorni consecutívì øll'ølbo pretorio on-líne (art 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
è contestuølmente comunícata øí cøpigruppo consilíari (arl 125, del T.IL n. 267/2000);
è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, n. "2.. . i...GIN...?01¿

ll responsabile dell' Area Servizi
e

F
F'

t

ffi

II sottoscritto, vístì gli attí d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delìberøzione:

è støta pubblícata øll'ulbo pretorio on líne per quíndícì gíorní consecutivi dql

è divenutø esecutivø ín dutø..........
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

al

decorsì 10 gìorní døll'ultímo dí pubblicazione (ørt 134,

ll responsabile dell' Area Associata Seruízi
SegreterÍa e Socrale

Sandra Di Dente

Dalla residenza comunale, lì

I
{m}


