
 

  

 

 
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 

Cümü de Pùt San Piero 
Provincia di Bergamo • Bèrghem 

Piazza Libertà, 1 - P.I. 00250450160 
 

 
 
 
* * * ORIGINALE* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SETTORE 1 ANNO 2013 ANNO 2013         

 
 
 
Il giorno ventisette, del mese di  giugno del anno duemilatredici alle ore 18.15 nella sala 
delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267  e  
dello  Statuto  Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  della 
GIUNTA COMUNALE. 
 
All’appello risultano: 
 

BARALDI VALERIO ACHILLE SINDACO P 
ZIRAFA MARZIO ASSESSORE P 
MACOLI MATTEO ASSESSORE P 
BAGGI MARCO ASSESSORE P 
FIORI VALENTINO ASSESSORE P 
      
      

 
    Totale Componenti    5    Totale Presenti   5     Totale Assenti   0 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Calimeri Dott. Alberto -, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Baraldi Valerio Achille – assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
N. 119                   del 27.06.2013 
 
Codice Comune 10174 



 

 

 
Servizio: CONTROLLO DI GESTIONE-RAGIONERIA-SERVIZIO ENTRATE-AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE     

 
PROPOSTA DI DELIBERA/DETERMINA DEL  26.06.2013  N.   205  

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE SETTORE 1 ANNO  2013 
   
   

PARERE:        Favorev. IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
           F.to  CRIPPA dott.ssa Patrizia 

 

PARERE:      Favorev.  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE   

Il Responsabile dei servizi finanziari 
      F.to CRIPPA dott.ssa Patrizia 
 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 42 comma 2 lett. F) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che riserva 
al Consiglio Comunale l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei 
beni e dei servizi; 

 
Rilevato che è in fase di predisposizione lo schema di bilancio per l’anno 2013, nonché la 
relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015; 
 
Rilevato che con Legge n. 228 del 24.12.2012 è stato disposto il differimento al 30 giugno 
2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 
151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 
267/2000, e che il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013, in 
seguito alla modifica dell'art. 1, comma 381, della Legge di stabilità 2013 operata dall'articolo 
10 comma 4-quater lett. b) n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la Legge di conversione n. 
64/2013. 

 
Rilevato che, per il Settore 1 “Servizi di amministrazione, staff, alla persona e promozione 
culturale”, in relazione alle tariffe applicate dai diversi Servizi si ritiene di determinare quanto 
segue per l’anno 2013: 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI: 
- confermare tutte le tariffe; 
 
SERVIZI URP, PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI: 
- confermare tutte le tariffe; 
 
SERVIZIO ENTRATE: 
- confermare tutte le tariffe; 
- confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF; 
 
SERVIZI CULTURALI: 
- confermare tutte le tariffe; 
 
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI: 
- rideterminazione delle tariffe relative al servizio mensa della scuola dell’Infanzia statale di 
Briolo; 
- confermare le tariffe riguardanti i restanti servizi; 
 
SERVIZI SOCIALI: 
- modificare in aumento le tariffe per il servizio di assistenza domiciliare (tariffa oraria); 
- confermare tutte le restanti tariffe; 

 
Ritenuto pertanto di determinare come segue le tariffe da applicare nell’anno 2013 per il 
Settore 1 “Servizi di amministrazione, staff, alla persona e promozione culturale”: 
 
 
 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI 



 

 

 
Descrizione tariffe Importo 

Rimborso spese utilizzo Pinacoteca Vanni Rossi per matrimoni 
civili 

Euro 100,00 

Diritto per certificati, atti notori e autenticazione firme soggette 
all’imposta di bollo 

Euro 0,52 

Diritto per certificati, atti notori e autenticazione firme esenti 
dall’imposta di bollo 

Euro 0,26 

Diritti su carta d’identità Euro 5,16 + Euro 0,26 = Euro 5,42 
Diritti su duplicato carta d'identità (per furto/deterioramento/ 
espatrio ai sensi della circolare M.I. 23/2010 ) 

Euro 5,16  + Euro 0,26 = Euro 5,42 

Diritti su duplicato carta d'identità (per smarrimento,  ai sensi del 
comma 3, art. 291, R.D. 635/1940 ) 

Euro 5,16 x 2   + Euro 0,26 = Euro 
10,58 

Passaporto: diritti di segreteria per  legalizzazione  foto Euro 0,26 
Certificati redatti a mano con ricerca di archivio   soggetti 
all’imposta di bollo 

Euro 5,16 

Certificati redatti a mano con ricerca di archivio  esenti 
dall’imposta di bollo 

Euro 2,58 

Copia liste elettorali (su floppy disk e via e-mail) Euro 5,00 
Assegnazione numerazione civica (per singolo numero), escluso 
il materiale e posa a carico dell’utente  

 
Euro 10,00 

Rilascio autorizzazione conservazione urna cineraria Euro 25,00 
Verifica regolare conservazione urna cineraria Euro 20,00 
 
 
SERVIZI URP, PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI  
 
Descrizione tariffe Importo 
Fotocopia A4 Euro 0,30 
Fotocopia A4 fronte/retro Euro 0,50 
Fotocopia A3 Euro 0,40 
Fotocopia A3 fronte/retro Euro 0,70 
Diritti per notificazioni Euro 5,88 
 
 
SERVIZIO ENTRATE 
 
A)   DIRITTI  PUBBLICHE  AFFISSIONI   (art. 19.2) 
 
Tariffa base per ciascun foglio  70X100 
- Per i primi 10 giorni                                                                                      1,704 
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione                                          0,5113 
 
MAGGIORAZIONI:   per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3)                  50% 
               per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)                                50% 
          per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)                                100% 
 
DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9)                                                                      38,73 
 
 
 
 
B)    IMPOSTA PUBBLICITA’ 
 
1 – PUBBLICITA’ ORDINARIA    (art. 12) 



 

 

  
 Fino a 1  mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 
SUPERFICIE opaca luminosa opaca luminosa opaca Luminosa opaca Luminosa 
Mq  1 1,611 3,222 3,222 6,444 4,833 9,667 16,112 32,224 
Da mq 1,5 a 5,5 2,014 4,028 4,028 8,056 6,042 12,084 20,140 40,281 
Da mq 5,5 a 8,5 3,021 5,035 6,042 10,070 9,063 15,105 30,210 50,350 
Superiore a mq 8,5 4,028 6,042 8,056 12,084 12,084 18,126 40,281 60,421 

 
 
2 -  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE    (art. 13.1) 
     (vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie  
      complessiva dei mezzi pubblicitari utilizzati – per mq-) 
 

 ANNUALE 
COLLOCAZIONE opaca luminosa 
Int./est. Mq 1 16,112 32,224 
Int./est. Da mq 1,5 a 5,5 20,140 40,281 
Esterna da mq 5,5 a 8,5 30,210 50,350 
Esterna sup. a mq 8,5 40,281 60,421 

 
3 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA ’ DELL’IMPRESA   (art. 13.3) 
 

P O R T A T A CATEGORIA 
superiore a 3.000 kg inferiore  3.000  kg 

ALTRI 

autoveicoli 111,553 74,368  
Motoveicoli e altri non 
ricompresi nella precedente 
categoria 
 

   
 
                                 

                       
37,183 

veicoli con rimorchio 223,106 148,736                 74,366 
 

 
 
4 – PUBBLICITA’  EFFETTUATA  CON  PANNELLI LUMINOSI   (art.  14.1.2) 
  
a) PER CONTO TERZI   ( per mq di superficie) 

 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 
 CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 
 Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale 
Sino a 1 mq 4,957  9,915  14,873  49,579  
> di 1 mq 6,197  12,394  18,592  61,974  

 
 
b) PER CONTRO PROPRIO  (per mq di superficie)   (art. 14.1.3) 

 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 
 CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 
 Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale 
Sino a 1 mq 2,478  4,957  7,436  24,789  
> di 1 mq 3,098  6,197  9,296  30,987  

 
 
5 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI     (art.  14.4) 
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche) 
 

PER GIORNO 
PERIODI FINO A 30 gg PERIODI OLTRE 30 gg 
CATEGORIA CATEGORIA 

NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE 



 

 

3,873  1,936  
 
 
6 – PUBBLICITA’ VARIA       
 
a) CON STRISCIONI  (art. 15.1) 
 

PERIODI di 15 giorni o frazione 
CATEGORIA 

NORMALE SPECIALE 
20,140  

 
 
b) CON AEROBILI O PALLONI FRENATI  (art. 15.2.3) 
 

AEROMOBILI PALLONI FRENATI 
Per ogni giorno o frazione Per ogni giorno o frazione 

92,961 46,480 
 
 
 
c)  MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE   (ART. 15.4) 
     PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI 
 

PER CIASCUNA PERSONA 
Per ogni giorno o frazione 
3,873 

 
 
d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI  (art. 15.6) 
 

Per ciascun punto fisso e per ogni giorno o frazione 
CATEGORIA 

NORMALE SPECIALE 
11,619  

 
 
 
 
C) ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF              0,4 punti percentuali 
 
 
 
 
 
 
D) ALIQUOTA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
      

TIPOLOGIA ALIQUOTA 
Aliquota abitazione principale  e relative pertinenze 
 

 
4 per mille 

Aliquota base (immobile ed aree edificabili che non 
sono abitazione principale, pertinenze) 
 

 
10,6 per mille 



 

 

Aliquota immobili categoria C1 (negozi)  
9,6 per mille 

Aliquota immobili in concessione uso gratuito a 
parenti il linea retta 

 
7,6 per mille 

 
Per gli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze è prevista la detrazione 
di Euro 200,00 annui, maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SERVIZI CULTURALI  
 
SERVIZIO DI RIPRODUZIONE FOTOSTATICA (c/o bibliotec a) (*) 
 

Descrizione tariffe Tariffa 
Fotocopia A4 Euro 0,20 
Fotocopia A4 fronte/retro Euro 0,30 
Fotocopia A3 Euro 0,30 
Fotocopia A3 fronte/retro Euro 0,40 

(*) il servizio è consentito nel rispetto delle disposizioni sul diritto d'autore e solo per materiale 
posseduto dalla biblioteca o relativo a esigenze di studio, ricerca, documentazione. Il materiale 
fotocopiato dovrà essere di modica entità. 
NOLEGGIO ATTREZZATURE BIBLIOTECA (*) 
 

Descrizione  Tariffa giornaliera 
Palco Euro 250,00 
Impianto amplificazione Euro 20,00 

(*) il noleggio è gratuito per le scuole di Ponte San Pietro, nonché per le iniziative patrocinate dal 
Comune; l’onere del trasporto, imballo e montaggio è a carico del richiedente. 
 
 
NOLEGGIO SALE BIBLIOTECA (*) 
 

Descrizione Tariffa 
Euro 150,00/ mezza giornata sala Vanni Rossi – via L. Piazzini n. 37 
Euro 250,00/ giornata intera 

(*) il noleggio è gratuito per le iniziative organizzate o patrocinate dal Comune. Gli artisti (residenti e 
non) che intendono esporre le proprie opere nella sala “Vanni Rossi” dovranno corrispondere un 
rimborso spese di Euro 200,00 per ogni 10 giorni di apertura della mostra. 
NOLEGGIO SALE CIVICHE (*) 
 

Descrizione Sala civica Tariffa 
enti, associazioni, comitati, gruppi, partiti politici, 
scuole aventi sede od operanti in Ponte San 
Pietro 

Via Garibaldi 
Via Piave uso gratuito 

enti, associazioni, comitati, gruppi, partiti politici, 
scuole aventi sede od operanti in Ponte San 
Pietro 

Via Legionari di Polonia 30,00 euro/giorno 

Istituto comprensivo di Ponte San Pietro Via Legionari di Polonia uso gratuito (*) 
altri soggetti Via Garibaldi (**) 40,00 euro/giorno 



 

 

Via Piave 
sindacati, condomini Via Legionari di Polonia 60,00 euro/giorno 
altri soggetti 
 

Via Legionari di Polonia 100,00 euro/giorno 

soggetti che intendano svolgere feste private 
 

Via Legionari di Polonia 

Mezza giornata: euro 
100,00 

Giornata intera: 
euro 200,00 

(*) con obbligo allo stesso di garantirne la custodia e la pulizia nei momenti ad esso riservati 
(**) gli artisti non residenti che intendono esporre le proprie opere nella sala civica di Via Garibaldi 
dovranno corrispondere un rimborso spese di Euro 100,00 per ogni 10 giorni di apertura della mostra. 
 
 
SERVIZI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA 
 

Descrizione Tariffa  
Navigazione internet (tariffa oraria) (*) Euro 1,20/h 
Stampa bianco/nero Euro 0,10/foglio 
Stampa colori Euro 0,20/foglio 

(*) l’unità minima di costo è pari a 15 minuti. Per una navigazione di massimo 15 minuti la tariffa è 
gratuita. 
 
 
CORSI E VISITE CULTURALI BIBLIOTECA 
 

Descrizione Tariffa per partecipante (*) 
corsi per adulti costo corso per partecipante (docente, materiale, 

personale, spese generali) + 10% 
visite guidate a mostre e città d'arte (**) costo visita per partecipante (guida, trasporto, vitto 

e alloggio, musei, materiale, personale, spese 
generali) + 5% 

(*) la tariffa andrà arrotondata all'euro per eccesso. 
(**) per i minorenni la tariffa è ridotta del 50% 
 
 
PUBBLICAZIONI EDITE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Descrizione Tariffa 
Mario Testa, Ponte San Pietro Euro 10,00/copia 
Serie cartoline storiche di Ponte San Pietro Euro 12,00/serie 
Catalogo mostra “Vanni Rossi … ritorno alle radici” Euro 15,00/copia 
Libro sulla storia dell’U.S. Ponte San Pietro Euro 10,00/copia 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI 
 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (tariffa annua)  
 

rientri settimanali tariffa annuale tariffa annuale  in caso di 
fratelli/sorelle 

0 Euro 175,00 Euro 155,00 
1 Euro 185,00 Euro 165,00 
2 Euro 195,00 Euro 175,00 
3 Euro 225,00 Euro 205,00 

Gli utenti che usufruiscono anche del servizio mensa pagano la tariffa relativa a 0 rientri settimanali. 



 

 

Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni: 
- quota gratuita per alunni con disabilità e residenti; 
- euro 50,00 annui per alunni con nucleo familiare con ISEE inferiore a euro 5.200,00 

 
 
SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIM O GRADO 
La quota di iscrizione annua è di euro 35,00 (euro 45,00 per coloro che si iscrivono in ritardo). Il costo 
del pasto è di euro 4,50. 
Sono previste le seguente agevolazioni: 
- per le famiglie che iscrivono più figli alle mense comunali la tariffa è ridotta di euro 0,50 il pasto per 
ogni figlio (costo del pasto: euro 4,00) 
- per le famiglie con almeno due figli in mensa, di cui uno con disabilità, la tariffa subirà una ulteriore 
riduzione di euro 0,50 per pasto per alunno con disabilità (costo del pasto euro 3,50) 
- inoltre le famiglie con ISEE inferiore o uguale a euro 5.200,00 avranno diritto ad una riduzione di euro 
1,00 su ciascun pasto (costo del pasto: con un figlio euro 3,50; con due o più figli euro 3,00; con due o 
più figli di cui uno con disabilità euro 2,50). 
 
 
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI BRIO LO  (quota mensile) (*) 
 

 
Fascia 

ISEE Quota mensile  Riduzione per  
assenza giornaliera  

1 
 

fino a euro 5.200,00 Euro 65,00 Nessuna riduzione 

2 
 

da euro 5.200,01 a euro 7.800,00 Euro 80,00 Nessuna riduzione 

3 
 

da euro 7.800,01 a euro 13.000,00 Euro 110,00 Euro 2,25 

4 da euro 13.000,01 a euro 20.800,00 
 

Euro 138,00 Euro 2,75 

5 oltre 20.800,00 
 

Euro 161,00 Euro 2,75 

6 alunni residenti iscritti “in anticipo” 
 

Euro 161,00 Euro 2,75 

7 
 

non residenti in Ponte San Pietro  Euro 185,00 Euro 2,75 

Sono inoltre da prevedere le seguenti specificazioni: 
* nel caso di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola dell’infanzia è prevista una riduzione del 30% 
a partire dalla seconda retta 
* la frequenza alla scuola si intende da settembre a giugno (compresi). Non è ammesso il ritiro nel 
mese di giugno 
* la riduzione giornaliera, se prevista, sarà applicata per tutti i giorni di assenza dal servizio mensa 
* a coloro che non presenteranno l’attestazione ISEE verrà applicata la quota mensile di 5^ fascia (se 
residenti) 
* la quota per gli alunni residenti iscritti “in anticipo” ha validità fino al compimento dei tre anni di età 
* per i bambini che frequentano il primo anno, verrà applicata una riduzione giornaliera della quota 
mensile per tutto il periodo del cosiddetto “inserimento” 
* coloro che scelgono di non usufruire del servizio mensa per tutto l’anno scolastico dovranno 
corrispondere una tariffa annua di Euro 80,00 per la merenda giornaliera  
 
 
SPAZIO GIOCO 0 – 3 ANNI (tariffa mensile) 

 



 

 

Descrizione Tariffa 
quota iscrizione una volta la settimana Euro 10,00 
quota iscrizione due volte la settimana Euro 15,00 
quota iscrizione una volta la settimana (in caso di fratelli/sorelle) Euro 7,50 
quota iscrizione due volte la settimana (in caso di fratelli/sorelle) Euro 10,00 

 
 
 
CORSI RAGAZZI C.A.G. (*) 

 

Descrizione Tariffa 
preadolescenti Euro 20,00 
adolescenti Euro 20,00 

(*) la tariffa è riferita ad un corso di 8 lezioni. 
 
 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO 3-6 ANNI DI BRIOLO 
 

ISEE Tariffa (*) 
ISEE inferiore a euro 7.800,01 Euro 35,00/settimana 
ISEE superiore a euro 7.800,01 Euro 40,00/settimana 
non residenti in Ponte San Pietro Euro 45,00/settimana 

(*) la tariffa è comprensiva del servizio mensa giornaliero e di un ingresso settimanale in piscina; sono 
invece escluse le spese per eventuali gite e relativi costi di trasporto. 
 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
 

Descrizione Tariffa 
Euro6,00/h società sportive associate alla Polisportiva 

Euro 38,40/h società sportive con sede a Ponte San Pietro non 
associate alla Polisportiva (senza illuminazione) 

Euro 54,00/h società sportive con sede a Ponte San Pietro non 
associate alla Polisportiva (con illuminazione) 

Euro 48,00/h altre società sportive (senza illuminazione) 

Campo di 
calcio S. 
Marco sito in 
Via S. 
Clemente - 
Briolo 

Euro 62,40/h altre società sportive (con illuminazione) 
Euro 6,00/h società sportive associate alla Polisportiva 
Euro 38,40/h società sportive con sede a Ponte San Pietro non 

associate alla Polisportiva (senza illuminazione) 
Euro 54,00/h società sportive con sede a Ponte San Pietro non 

associate alla Polisportiva (con illuminazione) 
Euro 48,00/h altre società sportive (senza illuminazione) 

Campo di 
calcio “A. Villa” 
- zona Clinica 

Euro 62,40/h altre società sportive (con illuminazione) 
Campo di via 
A. Locatelli  

Ingresso gratuito 

Euro 6,00/h società sportive associate alla Polisportiva Palestra 
scuola 
secondaria di 
primo grado 
(superiore ed 
inferiore) 

Euro 14,40/h società sportive non associate alla Polisportiva, enti 
pubblici e altri soggetti 

Palestra Euro 6,00/h società sportive associate alla Polisportiva 



 

 

scuola 
primaria di 
Locate 

Euro 14,40/h società sportive non associate alla Polisportiva, enti 
pubblici e altri soggetti 

Euro 6,00/h società sportive associate alla Polisportiva Palestra 
scuola 
primaria 
Centro 

Euro 9,60/h società sportive non associate alla Polisportiva, enti 
pubblici e altri soggetti 

Euro 60,00/h campo di calcio a 5 – inverno 
Euro 50,00/h campo di calcio a 5 – estate 
Euro 15,00/h tennis coperto con illuminazione artificiale – inverno 
Euro 10,00/h tennis coperto senza illuminazione artificiale – estate 
Euro 12,00/h tennis coperto con illuminazione artificiale – estate 
Euro 12,00/h tennis scoperto con illuminazione artificiale 
Euro 10,00/h tennis scoperto senza illuminazione artificiale 
Euro 5,00/h campo di bocce con illuminazione artificiale 

Centro 
sportivo di 
Locate 

Euro 3,00/h campo di bocce senza illuminazione artificiale 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
SERVIZI SOCIALI  
 
ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE PER ANZIANI 
 

Descrizione Tariffa  
Costo attività per partecipante + 5% 

 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (tariffa oraria)  CON DECORRENZA 01.08.2013 
 

Fascia ISEE Tariffa oraria 

ISEE: inferiore o uguale a Euro 5.200,00 Euro 1,10 
ISEE: tra Euro 5.200,01 a Euro 7.800,00 Euro 3,50 
ISEE: tra Euro 7.800,01 a Euro 10.400,00 Euro 6,00 
ISEE: tra Euro 10.400,01 a Euro 13.000,00 Euro 8,50 
ISEE: superiore a Euro 13.000,00 Euro 12,00 

 
 
 
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (tariffa per pasto) 
 

Fascia ISEE Tariffa  

ISEE: inferiore o uguale a Euro 5.200,00 Euro 1,00/pasto 
ISEE: tra Euro 5.200,01 a Euro 7.800,00 Euro 3,00/pasto 
ISEE: tra Euro 7.800,01 a Euro 10.400,00 Euro 4,50/pasto 
ISEE: tra Euro 10.400,01 a Euro 13.000,00 Euro 6,00/pasto 
ISEE: superiore a Euro 13.000,00 Euro 7,50/pasto 

 
 
SERVIZIO TRASPORTO VISITE E CURE MEDICHE (tariffa p er viaggio) 
 

Fascia km. (andata e ritorno) Tariffa (*) 



 

 

da 0 a 10 Euro 2,40 
da 11 a 30 Euro 6,00 
oltre 30 Euro 9,60 

(*) la tariffa è da intendersi andata e ritorno ed è al netto di altre spese (come ad es. 
parcheggio, pedaggio autostradale). 
 
 
TELESOCCORSO 
 

Descrizione Tariffa mensile 

ISEE: inferiore o uguale a Euro 5.200,00 Euro 3,00 
ISEE: tra Euro 5.200,01 e Euro 7.800,00 Euro 9,00 
ISEE: superiore a Euro 7.800,00 Euro 15,00 

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi a norma 
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati al presenta atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi  nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le tariffe da applicare per l’anno 2013 relativamente ai Servizi del Settore 1, 
come riportate nei prospetti in premessa; 
 
2) di disporre che il presente atto sia allegato alla documentazione relativa al bilancio di 
previsione per l’anno 2013. 
 
 
 
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000. 
 
 
 



 

 

 
___________________________________________________________________ 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
  Baraldi Valerio Achille 

_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Calimeri Dott. Alberto 

_____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267, in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi dal  02.07.2013 al 17.07.2013. Si dà atto che la presente delibera 
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
Addì 02.07.2013 
 
Il Messo Comunale       
 
N° Registro Affissioni ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Calimeri Dott. Alberto 

_____________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità e stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è diventata esecutiva il 12.07.2013 ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267. 
 
Ponte san Pietro, lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  Vitale Dott.ssa Maria 
_____________________ 

 
 
 
  
 
 
    

  
 
 
 


