Medaglia d’oro al Merito Civile

Comune di Nervesa della Battaglia
Provincia di Treviso

ORIGINALE
N°115
Reg. delib.

Ufficio competente
RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2022

Oggi ventinove del mese di novembre dell'anno duemilaventuno alle ore 13:00,
convocata in seguito a regolare invito si è riunita, con le modalità di cui all’art. 1 lett. n-bis
del DPCM 18/10/2020, la Giunta Comunale così composta:

VETTORI FABIO
Ceotta Andrea
DE SORDI LUCIA
ROSSI FERRUCCIO
PASTROLIN SARA

SINDACO
ASSESSORE
VICESIND.
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario dr.ssa De Valerio Elena.
VETTORI FABIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2022
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a norma del comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 al Bilancio di previsione sono allegate le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, dei servizi locali, nonché, per
i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
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;
Atteso che questo ente NON versa in condizioni strutturalmente deficitarie, con riferimento alle risultanze
dell’ultimo conto consuntivo approvato, relativo all’esercizio finanziario 2020;
Ritenuto dover procedere alla seguente articolazione tariffe per l’intero anno 2022, ove non diversamente
specificato (nel qual caso: fino alla decorrenza si applicano le tariffe precedenti):
►

INIZIATIVE RICREATIVE PER RAGAZZI: confermare la partecipazione gratuita;

►

UTILIZZO PALESTRE: confermare la tariffa oraria di 12,50 euro;

►

UTILIZZO CAMPI DA CALCIO: confermare l’articolazione tariffaria (vigente dal 01.09.2020) nel
seguente modo:

TARIFFA ORARIA

IMPIANTO

CAMPO

TIPOLOGIA
DI UTILIZZO

SOCIETÀ SPORTIVE

SOCIETÀ SPORTIVE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ALTRE ASSOCIAZIONI CON

ALTRE ASSOCIAZIONI NON

SEDE A NERVESA DELLA

AVENTI SEDE A NERVESA

BATTAGLIA

DELLA BATTAGLIA

Senza
Con
Senza
Con
illuminazione illuminazione illuminazione illuminazione
notturna
notturna
notturna
notturna
Impianti

Campo da

allenamenti

€ 35,00

€ 45,00

€ 80,00
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sportivi
calcio
capoluogo principale in
erba
naturale
Campo da
calcio
principale in
erba
sintetica

Impianti
sportivi
Bavaria

Campo da
calcio

partite

€ 40,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 110,00

altri utilizzi
compatibili

€ 35,00

€ 45,00

€ 80,00

€ 100,00

allenamenti

€ 30,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 90,00

partite

€ 35,00

€ 45,00

€ 80,00

€ 100,00

altri utilizzi
compatibili

€ 30,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 90,00

allenamenti

€ 18,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 70,00

partite

€ 25,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 80,00

altri utilizzi
compatibili

€ 18,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 70,00

►

UTILIZZO LOCALI COMUNALI (TRANNE CASA BUZIOL) PER RIUNIONI, ATTIVITÀ CULTURALI,
RICREATIVE, SOCIALI E SIMILI, NON ISTITUZIONALI: tariffa oraria di 10,00 euro, con ad
eccezione dell’utilizzo di tali stabili da parte di associazioni con sede in comune di Nervesa;

►

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: di articolare la tariffa di tale servizio nel seguente modo:
FIGLIO

►

TIPO SERVIZIO

TARIFFA ANNUA

1°

Intero

220,00

2°

Intero

200,00

3° e successivi

Intero

190,00

1°

Ridotto

170,00

2°

Ridotto

160,00

3° e successivi

Ridotto

140,00

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

►

TARIFFA SINGOLO BUONO
PASTO

bambini sino ai tre anni di età

3,00 €

utenti scuole materne

3,20 €

utenti scuole elementari e medie

3,60 €

altri utenti (adulti ed insegnanti)

5,20 €

UTILIZZO SALONE CONSILIARE IN OCCASIONE DI MATRIMONI: confermare le gli importi pari a:
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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 DI 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;

►

ILLUMINAZIONE VOTIVA: adeguare le tariffe applicate per il servizio al maggior costo della materia
prima, nel modo seguente:
COSTO DI ALLACCIAMENTO

TIPOLOGIA DEL MANUFATTO
IVA ESCLUSA

►

CANONE ANNUO DI
ABBONAMENTO

IVA ESCLUSA

Fossa comune

€ 6,80

€ 9,97

Loculo in parete

€ 6,80

€ 9,97

Loculo a terra

€ 6,80

€ 9,97

Ossarietto

€ 6,80

€ 9,97

Tomba di famiglia

€ 13,60

€ 9,97

Cappella gentilizia

€ 38,44

€ 9,97

CONCESSIONI CIMITERIALI E SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA: confermare 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

Loculi prima fila

€ 1.850,00

2

Loculi seconda fila

€ 1.850,00

3

Loculi terzo fila

€ 1.600.00

4

Loculi quarta fila

€ 1.600,00

5

Loculi 5^ fila

€ 1.400,00

Loculi doppia sepoltura

€ 3.000,00

Osarietto medio

€ 300,00

Ossarietto piccolo

€ 200,00

Fossa per inumazione (compreso scavo e reinterro)

€ 300,00

Servizio di estumulazione

€ 200,00

Servizio di tumulazione ossarietto

€ 50,00
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€ 100,00

Servizio di tumulazione loculo

►

ASILO NIDO: di confermare le quote fisse delle rette per la frequenza dell'Asilo Nido comunale, e
adeguando le sole quote variabili al maggior costo delle materie, con la seguente articolazione:
RETTE MENSILI PER BAMBINI RESIDENTI A NERVESA DELLA BATTAGLIA
TIPO FREQUENZA

QUOTA FISSA
(approvata con delibera di G.C. n. 123/2009)

Part time
Full time

QUOTA VARIABILE
3,80 € per giorno di frequenza
3,80 € per giorno di frequenza

300,00
400,00

RETTE MENSILI PER BAMBINI NON RESIDENTI A NERVESA DELLA BATTAGLIA
TIPO FREQUENZA

QUOTA FISSA
(approvata con delibera di G.C. n. 123/2009)

Part time
Full time

QUOTA VARIABILE
3,80 € per giorno di frequenza
3,80 € per giorno di frequenza

400,00
580,00

RETTE MENSILI PER BAMBINI RESIDENTI A NERVESA DELLA BATTAGLIA
MESE DI AGOSTO
TIPO FREQUENZA
Part time
Full time

QUOTA FISSA
80,00
100,00

QUOTA VARIABILE
3,80 € per giorno di frequenza
3,80 € per giorno di frequenza

RETTE MENSILI PER BAMBINI NON RESIDENTI A NERVESA DELLA BATTAGLIA
MESE DI AGOSTO
TIPO FREQUENZA
Part time
Full time
►

QUOTA FISSA
100,00
150,00

QUOTA VARIABILE
3,80 € per giorno di frequenza
3,80 € per giorno di frequenza

ASSISTENZA DOMICILIARE: confermare di contribuzione economica da parte degli utenti dei
Servizi alla Persona così come previsto nella propria deliberazione n. 77 del 29.07.2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, adeguata al costo orario dell’appalto in essere nell’anno
2022:
PERCENTUALE DI
CONTRIBUZIONE

QUOTA ORARIA DI
COMPARTECIPAZIONE

0

Servizio gratuito

Oltre 3 punti e fino a 5 punti

30%

6,02 €

Oltre 5 punti e fino a 7 punti

50%

10,04 €

Oltre 7 punti e fino a 10 punti

70%

14,06 €

Oltre 10 punti

100%

20,08 €

PUNTEGGIO
Fino a 3 punti

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;
►

TRASPORTI SOCIALI: confermare di contribuzione economica da parte degli utenti dei Servizi alla
Persona in forma forfettaria, senza applicazione dell’ISEE in quanto trattasi di prestazione sociale
(non agevolata) come definita dal DPCM 155/2013, prevedendo il servizio di andata e ritorno e
senza calcolare eventuali soste, secondo la seguente tabella:

CONTRIBUZIONE DELL’UTENTE
DESTINAZIONE
(viaggio di andata + viaggio di ritorno)
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Nervesa della Battaglia

1.00 €

Spresiano

3.00 €

Montebelluna

3.50 €

Castelfranco

5.00 €

Treviso

5.50 €

Giavera del Montello

2.00 €

Valdobbiadene

5.50 €

Crespano del Grappa

5.50 €

Pederobba

5.50 €

Conegliano

3,50 €

così come previsto nella propria deliberazione n. 77 del 29.07.2011, e successive modificazioni ed
integrazioni;
►

UTILIZZO DI BENI ED ATTREZZATURE COMUNALI: previsione di una articolazione tariffaria per
l’utilizzo delle sottoindicate attrezzature comunali:
TIPO DI STRUTTURA

TIPO UTILIZZO

PALCO COMUNALE:
escluso trasporto,
montaggio/smontaggio

ENTRO
il territorio comunale
FUORI
il territorio comunale

TRANSENNE
escluso carico/scarico e
trasporto

ENTRO
il territorio comunale
FUORI
il territorio comunale

SEDIE
escluso carico/scarico e
trasporto

ENTRO
il territorio comunale
FUORI
il territorio comunale

GAZEBO
escluso carico/scarico e
trasporto

ENTRO
il territorio comunale
FUORI
il territorio comunale

IMPORTO

fino a tre giorni
per ogni giornata successiva
fino a tre giorni
per ogni giornata successiva

50,00€
15,00€
100,00€
15,00€

Per ogni transenna e
giorno di utilizzo

--1,00€

Per ogni sedia e
giorno di utilizzo

--1,00€

Per ogni gazebo e
giorno di utilizzo

--5,00€

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
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 limitatamente ai 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
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vengono evidenziate le spese e le entrate previste nel bilancio per l’anno 2022, che sarà sottoposto
all’approvazione del Consiglio comunale e che evidenzia la percentuale di copertura dei costi:

SPESE
SERVIZIO
Personale
Attività estiva di ricreazione per ragazzi

-

ENTRAT
E
TOTALI

% di
copertura

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Altre
spese

Totale
spese

15.000,00

15.000,00
235.000,0
0

22.000,0
9,36%
0

125.000,0
0

8.500,00

-

--

Trasporti scolastici

5.000,00

230.000,0
0

Servizi alla Persona (Assistenza
domiciliare)

5.000,00

120.000,0
0

Utilizzo palestre

7.500,00

56.800,00

64.300,00

5.000,00 7,78%

Utilizzo locali riunioni non istituzionali

3.000,00

18.000,00

21.000,00

7.000,00

-

-

-

10.250,0
0

20.500,00

439.800,0
0

460.300,0
0

Illuminazione elettrica votiva cimiteri
comunali in concessione a terzi
Totali

6,80%

33,33
%
--

52.750,0 11,46
0
%

Accertato che le tariffe sopra indicate garantiscono il rispetto degli equilibri del bilancio per l’esercizio 2022,
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;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 167/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

2)

di stabilire le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2022, nell’articolazione esposta
in premessa che qui si intende integralmente riportata;

3)

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

4)

di riservarsi, nelle more dell’approvazione di apposito regolamento per la disciplina dell’uso dei
locali, degli impianti sportivi ed attrezzature comunali, l’individuazione di eventuali ulteriori organismi
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(enti, associazioni, ecc.) cui riconoscere ulteriormente l’esenzione dal pagamento della tariffa, in
considerazione della rilevanza sociale per la collettività rivestita dall’attività esercitata;
5)

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 2022 danno un gettito presunto di
Euro 52.700,00 che, comparato al costo complessivo dei servizi stimato in Euro 460.300,00= copre
nella misura del 11,46% il costo stesso;

6)

di dare altresì atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione dell’esercizio
2020, in conformità a quanto stabilito dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000.

Altresì
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n. 267/2000, per
poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 113 del 2211-2021.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
VETTORI FABIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

L’Assessore Anziano
Andrea Ceotta

IL Segretario
dr.ssa De Valerio Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 115 del 29-11-2021

