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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CAPPELLETTO MATTEO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GENTILE DOMENICO 

 
_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GENTILE DOMENICO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E:L. n. 
267/2000, la regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GENTILE DOMENICO 

 

La presente copia in carta libera, ad 
uso amministrativo, è conforma 
all’originale agli atti del Comune. 
 

Li  _________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Buscato Rita 

 

 

 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 117 del 19-06-2014 Ore 17:30 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE E DELLA PERCENTUALE DI 
COPERTURA PER L'ESERCIZIO 2013.  

 
Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, per 
determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
CAPPELLETTO MATTEO SINDACO Presente 
MARCHIORI MAURO VICESINDACO Presente 
FANTON RITA ELISA ASSESSORE Presente 
PELLIZZON STEFANO ASSESSORE Presente 
CANEO WALLY ASSESSORE Presente 
SEGATTO ALBERTO ASSESSORE Presente 
 
Partecipa all’adunanza il Sig. GENTILE DOMENICO Segretario Generale del 
Comune. 
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua 
qualità di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione. 
 
 Lì, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GENTILE DOMENICO 

 

 

COPIA  



DELIBERA DI GIUNTA n. 117 del 19-06-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMAND A 
INDIVIDUALE E DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA PER L' ESERCIZIO 2013. 
 

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: “169. 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.” 

Dato atto che risultano individuati i seguenti servizi pubblici a domanda individuale: 
• mense (comprese mense scolastiche); 
• impianti sportivi; 
• soggiorni anziani; 
• teatri; 
• servizi cimiteriali; 

Ritenuto, pertanto, di dover determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, con 
riferimento all'esercizio finanziario 2014; 
Richiamate la Legge 08/06/1962 n. 604 e la Legge 19/03/1993 n. 68 e s.m.i. istitutiva dei diritti di 
segreteria e l'art. 10, comma 10 del D.L. 8/1993 come modificato dall'art. 1, comma 50 della Legge 
311/2004 istitutivo dei diritti di segreteria in materia urbanistica e ritenuto di procedere alla 
determinazione del valore degli stessi; 
Ritenuto altresì di determinare i costi a carico dei richiedenti per le copie fotostatiche di documenti, 
l’importo della tassa concorsi, le spese di procedimento per l’accertamento e la notifica dei verbali 
di violazione al Codice della Strada – ai sensi dell’art. 201, comma 4 del D.Lgs. 285 del 30.04.1992 
- di istruttoria per ordinanze ingiuntive, dei diritti di ricerca d’archivio, del rilascio copie rapporto 
incidente stradale, per la produzione e consegna copia del verbale, a seguito sopralluogo, di 
rilevazione stato luoghi, prelievo merci, constatazione attività, inerenti la Polizia Locale e richiesti 
da privati, recupero per le spese di gestione dei POS sia per la Polizia Locale che per gli altri 
servizi; 

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; 
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• la Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell’Ente. 
Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per l’anno scolastico 2014-2015, per quanto riguarda le tariffe delle mense 
scolastiche, le rette e le compartecipazioni dei servizi scolastici e i criteri di riduzione ed 
esenzione dal pagamento, gli importi che seguono: 

MENSE SCOLASTICHE 
Scuole primarie  Buono mensa  € 4,00 

 
Scuole secondarie di primo grado Buono mensa € 4,00  

 
Scuole dell’infanzia statali  Buono mensa € 3,50 

 
Personale scolastico non comunale Buono mensa € 4,00  

 
Personale comunale autorizzato Secondo quanto previsto dall’art. 12 del DPR 

347/1983 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “SACRO CUORE” 

Retta mensile  €. 120,00 

Mese di settembre  €. 60,00 

Retta in caso di frequenza da 0 a 8 giorni in un mese  €. 60,00 

Riduzione del 50% della retta in favore del secondo figlio o successivi, tutti 
frequentanti la scuola dell’Infanzia Sacro Cuore, che verrà attribuita su 
presentazione di un’attestazione dalla quale risulti un ISEE uguale o  
inferiore a € 12.500,00. 

€. 60,00 

 
 TRASPORTO SCOLASTICO 

Corrispettivo mensile € 28,00 
Per il mese di settembre   € 14,00 
Per il mese di giugno, ad esclusione delle sole scuole 
dell’Infanzia  

€ 14,00 

Il corrispettivo potrà essere versato mensilmente, trimestralmente o annualmente. In caso 
di ritiro o richiesta di sospensione dal servizio, i genitori degli studenti o chi ne fa le veci, 
fatti salvi casi eccezionali, imprevedibili e contingenti, sono tenuti a darne preavviso nei 10 
giorni precedenti dell’inizio della successiva mensilità, a pena, in caso contrario, del 
pagamento del servizio  
 
ESENZIONI E RIDUZIONI PER REDDITO 

Valore I.S.E.E. Riduzione Tariffa 

Fino a €. 2.971,51 100% 
Da €. 2.971,52 a €. 3.911,65 75% Buono mensa scuole primarie e secondarie 

di primo grado = € 1,00 
Buono mensa scuola infanzia statale = € 
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1,00 
Retta Scuola dell’Infanzia Comunale “Sacro 
Cuore” = € 30,00 
Trasporto = € 7,00 mensili 

Da €. 3.911,66 a €. 5.749,90 50% Buono mensa scuole primarie e secondarie 
di primo grado = € 2,00 
Buono mensa scuola infanzia statale = € 
1,75 
Retta Scuola dell’Infanzia Comunale “Sacro 
Cuore” = € 60,00 
Trasporto = € 14,00 mensili 

Da €. 5.749,91 a €. 12.500,00 50% per 
secondo 
figlio e 

successivi 

Buono mensa scuole primarie e secondarie 
di primo grado = € 2,00 
Buono mensa scuola infanzia statale = € 
1,75 
Trasporto = € 14,00 (tariffa mensile intera 
ferme restando le riduzioni come previste 
per i mesi di settembre e giugno) 

 
Per quanto riguarda la riduzione per secondo figlio e successivi si precisa che: 

• nel caso di più figli, alcuni frequentanti la scuola primaria e altri la scuola 
dell’infanzia statale, la riduzione del 50% si applica sul costo buoni pasto scuola 
dell’infanzia statale; 

• nel caso di più figli, alcuni frequentanti la scuola statale e altri la scuola 
dell’infanzia comunale “Sacro Cuore”, la riduzione del 50% si applica al costo 
buoni pasto scuola statale; 

• la riduzione per secondo figlio e successivi non si applica a coloro i quali risultino 
inclusi nelle fasce di esenzione o riduzione della tariffa per reddito. In tale caso 
anche al secondo figlio e successivi si applicherà la sola riduzione prevista per la 
fascia di esenzione o riduzione di appartenenza. 

Le esenzioni e riduzioni sono riservate ai residenti del Comune di S. Stino, ovvero a 
cittadini di altri Comuni nei limiti e secondo le modalità precisate da eventuali accordi 
formalmente assunti e stipulati. 

  
2. di confermare, anche per l’esercizio finanziario 2014, le tariffe per i servizi pubblici a 

domanda individuale che seguono:  
 
MENSE 
Pasti a domicilio per persone 
bisognose (per singolo pasto) 

€. 4,00 per redditi superiori all’importo annuo del 
trattamento minimo INPS. Ai fini del calcolo di tale 
importo si terrà conto dell’ISEE, determinato con 
l’inclusione di eventuali assegni di cura o di indennità di 
accompagnamento, già percepiti.  
 
€. 2,00 per redditi,determinati come sopra, compresi tra € 
2.978, 30 e l’importo annuo di un trattamento minimo 
INPS  
 
Esenzione per i titolari di redditi annui di importo 
inferiore ad € 2.978, 30 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare (costo orario) 

Esenzione tra € 0 ed € 2.978,00  
€ 2,00 tra € 2.979,00 ed € 4.800,00 
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€ 3,00 tra € 4.801,00 ed € 5.960,00 
€ 3,50 tra € 5.961,00 ed € 8.800,00 
€ 4,00 tra € 8.801,00 ed € 10.500,00 
€ 5,00 superiori ad € 10.500,00 
 
Ai soli fini della contribuzione ai costi delle prestazioni di 
assistenza domiciliare: 

1) l’importo dei redditi sarà determinato come al 
punto precedente dei pasti a domicilio. 

2) il nucleo familiare di riferimento sarà 
determinato ai sensi dell’art. 3 comma 2-ter del 
D.lgs. n. 109 del 31 marzo 1998, come 
successivamente integrato e modificato. 

 
 

USO PALESTRE COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT . 
Società, associazioni, gruppi sportivi che, affiliati al 
CONI, svolgono documentata attività di avviamento 
allo sport ed esclusivamente per le ore dedicate a tale 
attività 

€. 5,16 all’ora 

Società, associazioni, gruppi sportivi affiliati al CONI 
la cui attività esula dalle previsioni della fascia 
precedente 

€. 13,43 all’ora 

Società, associazioni, gruppi sportivi la cui attività, pur 
esulando dalla pratica sportiva comunemente intesa, 
svolgono attività fisica compatibilmente con il buon 
uso delle palestre comunali senza perseguire scopo di 
lucro 

€. 20,66 all’ora 

 
3. di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le seguenti tariffe per i servizi 

pubblici a domanda individuale: 
 

SALE ED IMMOBILI COMUNALI (COMPRESE AULE SCOLASTICH E IN 
IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE) E LOCALI DELLA DEL EGAZIONE 
DI LA SALUTE DI LIVENZA. 

 
a) USO SALE COMUNALI (COMPRESE LE AULE O LOCALI SCOLASTICI IN 

IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) ED I LOCALI DELLA D ELEGAZIONE DI 
LA SALUTE DI LIVENZA 
Sala Consiliare del palazzo Municipale, aule 
scolastiche e sala congressi della delegazione 
comunale di La Salute di Livenza 

€. 15,00 forfetarie, per ogni richiesta, 
maggiorate di €. 10,00 per ogni ora di 
utilizzo 

Sala riunioni del palazzo municipale e salette 
riunioni della delegazione comunale di La 
Salute di Livenza 

€. 10,00 forfetarie, per ogni richiesta, 
maggiorate di €. 5,00 per ogni ora di 
utilizzo 

L’uso dei predetti locali per attività, organismi, associazioni o richiedenti comunque 
denominati, aventi valenza imprenditoriale, è assoggettato ad una tariffa di €. 20,00 per 
ogni ora di utilizzo, maggiorata nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Aprile, di un importo 
orario pari al costo del riscaldamento, come risultante dal contratto in essere tra il Comune 
e la ditta appaltatrice della fornitura di calore per gli immobili comunali. 

 
b) CINEMA TEATRO 
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Concessione sala Tariffa intera €. 120,00 lordi all’ora con 
arrotondamento alla mezz’ora 
successiva 
Tariffa ridotta (art. 6 regolamento) 
oraria €. 70,00 lordi  

Singoli spettacoli organizzati o patrocinati dal 
Comune  

Tariffa con percentuale di copertura 
minima del 20% sui costi presunti 

 
SERVIZI CIMITERIALI 
Accesso ai cimiteri comunali (per inumazioni, 
tumulazioni e trasferimento salme) 

€. 15,00 per accesso 

 
4. di confermare, per le quote di compartecipazione riguardante i soggiorni anziani quanto 

stabilito con delibera propria n. 65 del 4.04.2013; 
5. di dare atto che a seguito della ricognizione dei costi e della revisione tariffaria, la 

percentuale di copertura dei costi dei vari servizi è così determinata: 
 Entrate previste Spese previste % di 

copertura 
Mense (comprese mense 
scolastiche) 

331.000,00 420.349,33 78,74 

Impianti sportivi 40.000,00 148.700,00 26,90 
Soggiorni anziani 4.000,00 8.500,00 47,06 
Teatri 3.200,00 43.381,22 7,38 
Servizi cimiteriali 140.150,00 213.329,75 65,70 

TOTALE  518.350,00 834.260,30 62,13 
 

6. di confermare i seguenti valori dei diritti di segreteria in materia urbanistica ai sensi dell'art. 
10, comma 10 del D.L. 8/1993 come modificato dall'art. 1, comma 50 della Legge 311/2004 
per il rilascio dei seguenti atti: 
Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18, 
secondo comma, della legge 28.2.1985, n. 47 e successive 
modificazioni 

€. 35,00 
 

Autorizzazione edilizia, D.I.A. e S.C.I.A. (ad esclusione di 
quella per l’eliminazione di barriere architettoniche) 

Edilizia abitativa e relative 
pertinenze €. 50,00 
Altri usi €. 90,00 

Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di 
iniziativa dei privati, di cui all’art. 30 della legge 5.8.1978, 
n. 457 

€. 52,00 

Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all’art. 28 
della legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive 
modificazioni e integrazioni 

€. 516,00 

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia €. 50,00 
Concessioni edilizie: 
- Prima abitazione fino a 500 mc. (per ogni unità 

abitativa) 
- Prima abitazione fino a 800 mc. (per ogni unità 

abitativa) 
- Prima abitazione oltre 800 mc. (per ogni unità 

abitativa) 
- Fabbricati ad uso abitazione diversi da quelli 

sopradescritti o per interventi di ampliamento/ 
ristrutturazione di fabbricati esistenti che comportino il 

 
€. 70,00 
 
€. 90,00 
 
€. 300,00 
 
€. 500,00 
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ricavo di nuove unità immobiliari, con le distinzioni 
specificate nel punto successivo 

- Fabbricati di uso diverso da quello di abitazione: 
Fino a 50 mq. 

Superiore a 50 mq. e fino a 200 mq. 
Superiori a 200 mq 

Garages (autorimesse) ad uso esclusivo dell’abitazione 
anche se costituenti nuove unità immobiliari 

- Varianti in corso d’opera di concessioni già rilasciate o 
relative ad interventi di ampliamento/ristrutturazione 
di fabbricati esistenti che non costituiscano il ricavo di 
nuove unità immobiliari 

 
 
 
€. 180,00 
€. 300,00 
€. 500,00 
€. 30,00 
 
€. 50,00 

 
7. di determinare come segue il rimborso spese dei procedimenti relativi alla Polizia 

Municipale: 
 
Recupero spese di procedimento relative a violazioni al C.d.S.  €. 20,00 
Recupero spese per pagamenti tramite POS €. 0,50 
Recupero spese di procedimento relative a violazioni di norme 
diverse dal C.d.S. 

€. 10,00 

Recupero spese per l’istruttoria di ordinanze ingiuntive €. 30,00 
Rilascio copia rapporto incidente stradale in b/n per ogni stampa 
di foto a colori 

€. 20,00 

Produzione e consegna di Verbali richiesti da privati, a seguito 
sopralluogo, di rilevazione stato luoghi, prelievo merci, 
constatazione attività 

Chiamata e prima ora 
Ogni successiva mezz’ora 

 
 
 
€. 12,00 
€. 6,00 

 
8. di determinare come segue i costi di ricerca d’archivio e riproduzione (a carico dei 

richiedenti) di documenti detenuti dal Comune: 
Fotocopie formato A4 (per facciata)  €. 0,50 
Fotocopie formato A3 (per facciata) €. 0,70 
Diritti di ricerca d’archivio di pratiche non correnti (sulla base di 
una preventiva valutazione espressa dal responsabile del 
procedimento interessato) 

€. 25,00 

 
9. di fissare l’importo per la tassa di partecipazione a concorsi e selezioni in €. 10,00; 
10. di stabilire l’importo per il recupero delle spese di gestione dei POS negli altri servizi 

comunali in €. 0,50; 
11. il presente atto abroga tutte le disposizioni precedenti in materia di tariffe, riduzioni, 

esenzioni e modalità di applicazione delle stesse. 
 
 Con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 


