COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Piazza la Piave 1

Provincia di Treviso

Tel. 0422/8862

p.iva 00638210260
cod.fisc. 83001090261

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 161 Del 11-12-17

Oggetto:

APPROVAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre alle ore 19:00, nella
Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco si riunisce la Giunta comunale,
regolarmente convocata, nelle persone dei Sigg.ri:

VETTORI FABIO
DE SORDI LUCIA
CEOTTA ANDREA
RASERA NICOLA
ROSSI FERRUCCIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario comunale BATTAGLIA AGOSTINO.
Il Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2018
Viene sottoposta alla Giunta la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che, a termini di quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i Comuni, le Province e
i loro Consorzi sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio,
la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente
destinate;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro ed il
Ministro delle Finanze in data 31 dicembre 1983, con il quale vengono individuate le
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione del disposto
del terzo comma dell’art. 6 del succitato D.L. 55/1983, convertito in legge 131/1983;
Visto l’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, siccome
sostituito dall’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, ove è
previsto che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al
comma 1 del medesimo art. 45, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di
legge il rendiconto di gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della
gestione con l’annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli contabili in
materia di copertura del costo di taluni servizi; tali controlli verificano, tra l’altro, che il
costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati
della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi
finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;
Visti gli art. 2 e 14 del regolamento per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
54 del 28.11.2008;
Atteso che questo ente NON versa in condizioni strutturalmente deficitarie, con
riferimento alle risultanze dell’ultimo conto consuntivo approvato, relativo
all’esercizio finanziario 2016;
Ritenuto dover procedere alla seguente articolazione tariffe:
►
INIZIATIVE RICREATIVE PER RAGAZZI: confermare la partecipazione
gratuita;
►

UTILIZZO PALESTRE: confermare la tariffa oraria di 10,00 euro;

►

UTILIZZO CAMPI DA CALCIO: confermare l’articolazione tariffaria vigente:
IMPIANTO
Impianti
sportivi
capoluogo

CAMPO
Campo da calcio
principale in erba
naturale

TIPOLOGIA DI
UTILIZZO

TARIFFA ORARIA

allenamenti

€ 35,00

partite

€ 40,00

altri utilizzi
compatibili

€ 35,00
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Campo da calcio
principale in erba
sintetica

Impianti
Campo da calcio
sportivi Bavaria

allenamenti

€ 30,00

partite

€ 35,00

altri utilizzi
compatibili

€ 30,00

allenamenti

€ 18,00

partite
altri utilizzi
compatibili

€ 25,00
€ 18,00

►

UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER RIUNIONI, ATTIVITÀ CULTURALI,
RICREATIVE, SOCIALI E SIMILI, NON ISTITUZIONALI: confermare la tariffa
oraria di 8,00 euro (con esclusione di casa Buziol);

►

UTILIZZO DEI LOCALI DI CASA EX BUZIOL E DELL’AREA ADIACENTE:
confermare la tariffa giornaliera forfetaria di Euro 50,00 per i residenti ed euro
100,00 per i non residenti

►

TRASPORTI SCOLASTICI: confermare l’articolazione tariffaria nel seguente
modo:

FIGLIO
1°
2°
3° e successivi
1°
2°
3° e successivi
►

TIPO SERVIZIO TARIFFA ANNUA
Intero
Intero
Intero
Ridotto
Ridotto
Ridotto

200,00
190,00
170,00
150,00
140,00
120,00

MENSA SCOLASTICA: confermare le gli importi di:
FASCIA DI UTENZA

bambini sino ai tre anni di età
utenti scuole materne
utenti scuole elementari e medie
altri utenti (adulti ed insegnanti)

TARIFFA SINGOLO
BUONO PASTO

2,50 €
2,50 €
2,80 €
4,20 €

►

UTILIZZO SALONE CONSILIARE IN OCCASIONE DI MATRIMONI:
confermare le gli importi di:
 euro 155,00 quando almeno uno degli sposi sia residente o iscritto
all’AIRE in Comune a Nervesa;
 euro 260,00 quando nessuno degli sposi sia residente o iscritto all’AIRE
in Comune a Nervesa;

►

UTILIZZO SEDI ESTERNE AL MUNICIPIO IN OCCASIONE DI
MATRIMONI: confermare le gli importi di:
 euro 200,00 quando almeno uno degli sposi sia residente o iscritto
all’AIRE in Comune a Nervesa;
 euro 400,00 quando nessuno degli sposi sia residente o iscritto all’AIRE
in Comune a Nervesa;
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ILLUMINAZIONE VOTIVA: confermare anche per l’anno 2018 le tariffe
applicate dal 2012, ovvero:

►

TIPOLOGIA DEL
MANUFATTO

Fossa comune
Loculo in parete
Loculo a terra
Ossarietto
Tomba di famiglia
Cappella gentilizia

COSTO DI

CANONE ANNUO DI

ALLACCIAMENTO

ABBONAMENTO

IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 33,99

€ 8,79
€ 8,79
€ 8,79
€ 8,79
€ 8,79
€ 8,79

CONCESSIONI CIMITERIALI E SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA:
confermare anche per l’anno 2018 le tariffe di concessione dei loculi, ossarietti e
dei servizi mortuari di tutti i cimiteri del comune di Nervesa della Battaglia
secondo il prospetto che segue

►

N

DESCRIZIONE

TARIFFA DI CONCESSIONE

1
2
3
4
5

Loculi prima fila
Loculi seconda fila
Loculi terzo fila
Loculi quarta fila
Loculi 5^ fila
Loculi doppia sepoltura
Osarietto medio
Ossarietto piccolo
Fossa per inumazione (compreso scavo e reinterro)
Servizio di estumulazione
Servizio di tumulazione ossarietto
Servizio di tumulazione loculo

€ 1.850,00
€ 1.850,00
€ 1.600.00
€ 1.600,00
€ 1.400,00
€ 3.000,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 100,00

►

ASILO NIDO: confermare per il 2018 le rette già applicate dal 01.09.2015 per la
frequenza dell'Asilo Nido comunale, come segue:
RETTE MENSILI PER BAMBINI RESIDENTI A NERVESA DELLA
BATTAGLIA
TIPO FREQUENZA

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE

Part time
Full time

300,00
400,00

2 € per giorno di frequenza
2 € per giorno di frequenza

RETTE MENSILI PER BAMBINI non RESIDENTI A NERVESA DELLA
BATTAGLIA

►

TIPO FREQUENZA

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE

Part time
Full time

350,00
500,00

2 € per giorno di frequenza
2 € per giorno di frequenza

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI RESI ALLA
PERSONA: confermare per l’anno 2018 la quota di contribuzione economica da
parte degli utenti dei Servizi alla Persona così come previsto nella propria
precedente deliberazione n. 77 del 29.07.2011;
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Ferme restando le agevolazioni tariffarie alle famiglie richiedenti e residenti nel
Comune di Nervesa della Battaglia in base agli scaglioni ISEE così come stabilito nella
predetta deliberazione 123/2009;
Ritenuto, come già disposto per gli anni precedenti, di non assoggettare alla tariffa per
l’utilizzo della casa ex Buziol il Comitato di S. Croce del Montello in quanto gli
aderenti a detto organismo curano da anni, volontariamente e senza alcun compenso,
ed altresì in sintonia con gli indirizzi dati dall’amministrazione, il mantenimento in
buono stato dei locali dell’immobile nonché dell’area esterna con pulizie e sfalci
settimanali, effettuano la custodia del campo sportivo adiacente e mantengono in
buono stato il bosco sottostante, a beneficio dell’intera comunità;
Ritenuto altresì, nelle more dell’approvazione del predetto regolamento che la Giunta
Comunale individui l’individui eventuali ulteriori soggetti che utilizzino l’immobile
“casa ex Buziol” a cui riconoscere l’esenzione dal pagamento della tariffa in
considerazione della rilevanza per la collettività dell’attività che queste potranno
svolgere;
Rilevato che i servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Comune, di cui
al D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito in L. n. 131/1983, possono essere riassunti dal
prospetto che segue, dove vengono evidenziate le spese e le entrate previste nel
bilancio per l’anno 2018, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale e
che evidenzia la percentuale di copertura dei costi:

SPESE
SERVIZIO
Attività estiva di ricreazione per
ragazzi
Trasporti scolastici
Servizi alla Persona (Assistenza
domiciliare)
Utilizzo palestre
Utilizzo locali riunioni non
istituzionali
Illuminazione elettrica votiva
cimiteri comunali in concessione a
terzi
Totali

Personale

Altre spese

Totale
spese

ENTRATE
TOTALI

% di
copertura

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

182.300,00

182.300,00

35.000,00 19,20%

5.000,00

90.000,00

95.000,00

4.500,00 4,74%

1.000,00

144.500,00

145.500,00

7.500,00 5,15%

1.500,00

8.000,00

9.500,00

5.000,00 52,63%

0,00

0,00

0,00

7.500,00

429.800,00

437.300,00

9.500,00

--

-

61.500,00 14,06%

Accertato che le tariffe sopra indicate garantiscono il rispetto degli equilibri del
bilancio per l’esercizio 2018, in corso di predisposizione e che pertanto può essere
mantenuta la quota di contribuzione a carico degli utenti dei servizi;
Visto l’art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art.
6 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 167/2000;
DELIBERA
1) di definire, come segue, le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2018:


INIZIATIVE RICREATIVE PER RAGAZZI:
partecipazione gratuita;



UTILIZZO PALESTRE:
tariffa oraria di 10,00 euro;



UTILIZZO CAMPI DA CALCIO:
IMPIANTO

Impianti
sportivi
capoluogo

TIPOLOGIA DI

CAMPO
Campo da calcio
principale in erba
naturale

Campo da calcio
principale in erba
sintetica

Impianti
Campo da calcio
sportivi Bavaria

UTILIZZO

TARIFFA ORARIA

allenamenti

€ 35,00

partite

€ 40,00

altri utilizzi
compatibili

€ 35,00

allenamenti

€ 30,00

partite

€ 35,00

altri utilizzi
compatibili

€ 30,00

allenamenti

€ 18,00

partite
altri utilizzi
compatibili

€ 25,00
€ 18,00



UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER RIUNIONI, ATTIVITÀ
CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI E SIMILI, NON ISTITUZIONALI:
tariffa oraria di 8,00 euro (con esclusione di casa Buziol);



UTILIZZO DEI LOCALI DI CASA EX BUZIOL E DELL’AREA
ADIACENTE:
tariffa giornaliera forfetaria di Euro 50,00 per i residenti ed euro 100,00 per i
non residenti;



TRASPORTI SCOLASTICI:

FIGLIO
1°
2°
3° e successivi
1°
2°
3° e successivi

TIPO SERVIZIO
Intero
Intero
Intero
Ridotto
Ridotto
Ridotto

TARIFFA ANNUA
200,00
190,00
170,00
150,00
140,00
120,00
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MENSA SCOLASTICA:
FASCIA DI UTENZA

TARIFFA SINGOLO
BUONO PASTO

bambini sino ai tre anni di età
utenti scuole materne
utenti scuole elementari e medie
altri utenti (adulti ed insegnanti)

2,50 €
2,50 €
2,80 €
4,20 €



UTILIZZO SALONE CONSILIARE IN OCCASIONE DI MATRIMONI:
- euro 155,00 quando almeno uno degli sposi sia residente o iscritto all’AIRE
in Comune a Nervesa
- euro 260,00 quando nessuno degli sposi sia residente o iscritto all’AIRE in
Comune a Nervesa;



UTILIZZO SEDI ESTERNE AL MUNICIPIO IN OCCASIONE DI
MATRIMONI:
 euro 200,00 quando almeno uno degli sposi sia residente o iscritto
all’AIRE in Comune a Nervesa;
 euro 400,00 quando nessuno degli sposi sia residente o iscritto all’AIRE
in Comune a Nervesa;



SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA:

Tipologia del manufatto
Fossa comune
Loculo in parete
Loculo a terra
Ossarietto
Tomba di famiglia
Cappella gentilizia


Costo di
allacciamento
IVA esclusa
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 33,99

Canone annuo di
abbonamento
IVA esclusa
€ 8,79
€ 8,79
€ 8,79
€ 8,79
€ 8,79
€ 8,79

CONCESSIONI CIMITERIALI E SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA:
N

1
2
3
4
5

Descrizione

Loculi prima fila
Loculi seconda fila
Loculi terzo fila
Loculi quarta fila
Loculi 5^ fila
Loculi doppia sepoltura
Osarietto medio
Ossarietto piccolo
Fossa per inumazione
(compreso scavo e reinterro)
Servizio di estumulazione
Servizio di tumulazione ossarietto
Servizio di tumulazione loculo

Tariffa di concessione

€ 1.850,00
€ 1.850,00
€ 1.600.00
€ 1.600,00
€ 1.400,00
€ 3.000,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 100,00
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RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE:
RETTE MENSILI
PER BAMBINI RESIDENTI A NERVESA DELLA BATTAGLIA
TIPO FREQUENZA
QUOTA FISSA
QUOTA VARIABILE
Part time
300,00
2 € per giorno di frequenza
Full time
400,00
2 € per giorno di frequenza
RETTE MENSILI
PER BAMBINI non RESIDENTI A NERVESA DELLA BATTAGLIA
TIPO FREQUENZA
QUOTA FISSA
QUOTA VARIABILE
Part time
350,00
2 € per giorno di frequenza
Full time
500,00
2 € per giorno di frequenza



PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI RESI
ALLA PERSONA: così come previsto nella propria precedente
deliberazione n. 77 del 29.07.2011.

2)

di non assoggettare, per i motivi in premessa indicati, alla tariffa per l’utilizzo
di casa Buziol il Comitato di S.Croce del Montello

3)

di riservarsi, nelle more dell’approvazione di apposito regolamento per la
disciplina dell’uso dei locali e degli impianti sportivi comunali,
l’individuazione di eventuali ulteriori organismi (enti, associazioni, ecc) cui
riconoscere ulteriormente l’esenzione dal pagamento della tariffa per l’uso di
casa Buziol ovvero di altri stabili comunali, in considerazione della rilevanza
sociale per la collettività rivestita dall’attività esercitata;

4)

di dare atto che, per effetto delle sopra definite misure tariffarie e contributive, i
proventi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale previsti nel
bilancio 2018 danno un gettito presunto di Euro 61.500,00 che, comparato al
costo complessivo dei servizi stimato in Euro 437.300,00= copre nella misura del
14,06% il costo stesso;

5)

di dare altresì atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di
previsione dell’esercizio 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 172 del
decreto legislativo 267/2000.

*******************************
Posta ai voti palesi, la su estesa proposta di deliberazione è approvata all’unanimità
Con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive
integrazioni e modificazioni.
*********
Verificata la compatibilità delle somme deliberate nel presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito
in legge 102/2009
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PARERI EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione
in oggetto, si esprime in merito alla regolarità e correttezza amministrativa parere
FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio
F.to Girotto Damiano
PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime in ordine alla regolarità contabile
parere FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Girotto Damiano
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to VETTORI FABIO
Il Segretario
F.to BATTAGLIA AGOSTINO

L'Assessore Anziano
F.to DE SORDI LUCIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
N. Reg. Pubblic.
Certifico io sottoscritto impiegato incaricato che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno
all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Li
L’impiegato incaricato
F.to Olivotto Katia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Li,
L’impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,



pubblicata a norma di legge all’albo di questo Comune senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il

.

Lì,
L’Impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa
Copia conforme all’originale.
Lì,

L’impiegato incaricato
Tomietto Maria Rosa

DELIBERA DI GIUNTA n. 161 del 11-12-2017 - pag. 10 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

