Rif. 04G00129.TX/SE_TXTV1
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE
- Richiamata la deliberazione G.C. n. 94 del 17.12.03, esecutiva, con la
quale si determinava il grado di copertura del costo dei servizi a domanda
individuale per l'anno 2004;
- Visto come la copertura ottenuta per l'anno 2003 ultimo conto consuntivo
approvato, è stata dell'70,82% (asilo nido, mensa scolastica, casa protetta,
centro diurno, assistenza domiciliare, ex Scuola di Uccivello e impianti
sportivi, comunità alloggio, mensa non scolastica, produzione pasti diversi,
lampade votive);
- Visto l'art.5 legge 23.12.1992 n. 498 che prevede la esclusione per il 50%
delle spese per gli asili nido dal calcolo della percentuale di copertura
dei servizi pubblici a domanda individuale;
- Considerato come l'imputazione dei costi dell'asilo nido al 50% appare un
mero artificio contabile, e quindi si ritiene opportuno che i costi vengano
riportati per intero;
- Visti gli atti consiliari n. 71 del 21.9.1995 e n° 83 del 23.12.1997 di approvazione del nuovo sistema tariffario relativamente alla quota fissa per i
servizi asilo nido, refezione scolastica, scuola materna e tempo pieno, nonchè mensa medie;
- Richiamato l'atto G.C. n° 13 del 11.02.2004 con il quale si determinava la
tariffa per l'utilizzo della sala "ex AVIS";
- Richiamato l'atto C.C. n° 56 del 31.7.01, esecutivo ai sensi di legge, con
il quale si applicavano i criteri generali per l'applicazione dell'ISEE alle
prestazioni sociali agevolate per il Comune;
- Richiamato l'atto G.C. n° 110 del 3.10.2001 con il quale si applicava l'ISEE per il servizio asilo nido già dal settembre 2001;
- Richiamato l'atto G.C. n° 48 deò 11.05.2004 con il quale si rideterminavano le tariffe di casa protetta e centro diurno per l'anno 2004;
- Richiamato l'atto G.C. n° 49 del 12.05.2004 con il quale si modificava la
modalità di riparto della quota fissa annua relativa alla tariffa mensa scolastica del tempo pieno, mensa medie, trasporto scolastico e servizio mensa
scuola materna;
- Richiamato l'atto G.C. n° 66 del 29.05.2004 con il quale si stabiliva il
prolungamento del Servizio Asilo Nido per l'a.s. 2003/2004 fino al 23 luglio
e contestualmente si determinava la tariffa di fruizione del servizio;
- Richiamato l'atto G.C. n° 92 del 28.08.2004
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avente per oggetto "Recupero crediti per entrate comunali di natura extratributaria - procedimento amministrativo;
- Richiamato l'atto G.C. n° 93 del 28.08.2004 con il quale si modificavano
le scadenze del pagamento della tariffa del servizio trasporto scolastico;
- Richiamato l'atto G.C. n°114 del 10.11.2004 con il quale si determinava la
tariffa per il servizio mensa medie da applicare agli utenti che scelgono la
frequenza pomeridiana di un solo giorno alla settimana;
- Ritenuto per il servizio mensa scolastica di mantenere invariata la quota
pasto per alimentari, avendo appurato attraverso il controllo di gestione
sul servizio che il costo reale di alimentari per il 2004 è di euro 1,42;
- Considerato per il servizio asilo nido di mantenere invariata la quota pasto per alimentari e anche la quota fissa;
- Considerato come per i pasti forniti a terzi presso la casa protetta la tariffa di euro 7,00 rimane invariata;
- Ritenuto di mantenere invariate le tariffe dei servizi sportivi, assistenza domiciliare, comunità alloggio, trasporti scolastici, pasti diversi forniti dalla cucina centralizzata, utilizzo ex scuola di Uccivello, utilizzo sale riunioni, lasciando inalterate le tariffe relative alla lampade votive,
fotocopie varie, servizi erogati dalla biblioteca e attività e prodotti culturali diversi;
- Ritenuto di aumentare del 3% le tariffe della Casa Protetta e del 5% le tariffe del Centro Diurno;
- Tutto ciò premesso;
- Visto l'art. 172 del Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, che individua, tra gli allegati al bilancio di previsione, alla lettera
e), le deliberazioni con le quali vengono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
- Vista la direttiva regionale n. 601/2001, relativa alla determinazione del
contributo regionale per gli ospiti della Casa Protetta non autosufficienti;
- Visto lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2005 approvato con atto G.C. n°123 del 27.11.2004;
- vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
- visto il D.Lgs. 267/2000;
- vista la Legge n. 127 del 15/5/1997;
- visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario;
- visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario;
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- con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1)- di fissare le seguenti modalità di applicazione delle rette per il servizio asilo nido e mensa scolastica con decorrenza 1.1.2005:
a. La presentazione della domanda per ottenere la prestazione sociale
agevolata in oggetto avviene con le modalità di cui al DPCM
18.05.2001 e degli artt. 4 e 5 del regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2001;
b. La composizione del nucleo famigliare di riferimento per
l'applicazione dell'ISEE ai servizi in oggetto è individuata
secondo le disposizioni dell'art. 1 bis del D.P.R. 221/99 come
introdotto dal D.P.R. 242/01 senza ulteriori modificazioni;
c. La determinazione del valore ISEE avviene secondo le modalità e le
procedure stabilite con il D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs.
130/00 e dal Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle
prestazioni sociali agevolate erogate dal comune come approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2001;
d) l'utente che intende autocollocarsi nella fascia massima non è tenuto
alla presentazione della autocertificazione ISEE;
e) in caso di mancata presentazione della autocertificazione ISEE entro
la data comunicata all'utente, si procederà all'applicazione della
retta massima relativa ad ogni servizio.
f) le rette, previo ricevimento del relativo avviso trasmesso dall'Ufficio Scuola, dovranno essere saldate presso la Tesoreria comunale
tramite versamento diretto, Bonifico Bancario o altra forma che gli
utenti concorderanno personalmente con il proprio Istituto bancario.
g) le tabelle allegate indicano i redditi ai quali corrispondono le diverse rette.

2)- di determinare le seguenti tariffe per i servizi a domanda individuale e
servizi vari offerti dal Comune in vigore dall'1.1.2005 e precisamente:
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============================================================================MENSA SCUOLA MATERNA
============================================================================La retta mensile, che è assoggettata e include l'iva al 4%, sarà così composta:
- 1/9 della quota fissa annuale calcolata secondo l'ISEE di riferimento (__
da
_____________ indipendentemente
corrispondere
_________________ dal
___ numero
______ delle
_____ frequen__
_______ze e
_ anche
_____ in
__ caso
____
__ assenza
di
_______ completa
________ nel
___ mese
____ )
_
- quota pasto giornaliera EURO 1,42 per il numero effettivo di presenze nel
mese.
La quota fissa sarà addebitata mensilmente con le fatture relative ai mesi
da ottobre a giugno.
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===========================================================================
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
===========================================================================
La retta mensile, che è assoggettata e include l'iva al 4%, sarà così composta:
- 1/8 della quota fissa annuale calcolata secondo l'ISEE di riferimento (__
da
_____________ indipendentemente
corrispondere
_________________ dal
___ numero
______ delle
_____ frequenze
_________ e
_ anche
_____ in
__ caso
____
__ assenza
di
_______ completa
________ nel
___ mese
____ )
_
- quota pasto giornaliera EURO 1,42 per il numero effettivo di presenze nel
mese.
La quota fissa sarà addebitata mensilmente con le fatture relative ai mesi
da ottobre a maggio.
Per il mese di giugno saranno addebitate solamente le quote pasto giornaliere in base al numero effettivo di pasti fruiti.
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============================================================================
SERVIZIO MENSA MEDIE
============================================================================
La retta mensile, che è assoggettata e include l'iva al 4%, sarà così composta:
- 1/8 della quota fissa annuale calcolata secondo l'ISEE di riferimento (__
da
_____________ indipendentemente
corrispondere
_________________ dal
___ numero
______ delle
_____ frequenze
_________ e
_ anche
_____ in
__ caso
____
__ assenza
di
_______ completa
________ nel
___ mese
____ )
_
- La quota fissa annuale è calcolata nel seguente modo:
3 RIENTRI - 3/5 della quota fissa prevista per la
mensa tempo pieno
2 RIENTRI - 2/5 della quota fissa prevista per la
mensa tempo pieno
1 RIENTRO - 1/5 della quota fissa prevista per la
mensa tempo pieno
- quota pasto giornaliera euro 1,42 per il numero effettivo di presenze nel
mese.
La quota fissa sarà addebitata mensilmente con le fatture relative ai mesi
da ottobre a maggio.
Per il mese di giugno saranno addebitate solamente le quote pasto giornaliere in base al numero effettivo di pasti fruiti.
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============================================================================
SERVIZIO ASILO NIDO
============================================================================
La retta mensile, sarà così composta:
- 1/10 della quota fissa annuale, calcolata secondo l'ISEE di riferimento,in
base alla tipologia di frequenza scelta e cioè tempo normale o part-time,
(__
da corrispondere
_____________ a
_ partire
_______ dal
___ mese
____ previsto
________ per
___ l'inserimento
_____________ e
_ indipenden___________
_______ dal
temente
___ numero
______ delle
_____ frequenze
_________ ,
_ anche
_____ in
__ caso
____ di
__ assenza
_______ completa
________ nel
___
____ )
mese
_
- quota pasto giornaliera euro 2,67, che è assoggettata e include l'iva al
4%, per il numero effettivo di presenze nel mese;
- eventuale quota fissa per prolungamento di euro 31,00.

TARIFFA SCONTATA
Viene praticato il seguente sconto alle famiglie che usufruiscono contemporaneamente dei seguenti servizi scolastici comunali:
- 2 bambini al nido: riduzione del 20% sulla quota fissa della retta di
entrambi i bambini
- 1 bambino al nido e 1 bambino al tempo pieno o alla scuola materna:
riduzione del 20% sulla quota fissa della retta
del bambino frequentante l'asilo nido
- 1 bambino al nido e 1 bambino ai nuovi moduli o mensa medie:
riduzione del 10% sulla quota fissa del bambino
frequentante l'asilo nido.
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============================================================================
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
============================================================================
RETTA MENSILE ................EURO 23,64

+ iva 10% = 26,00

TARIFFA UNICA

Il pagamento avverrà in tre soluzioni:
1° rata........entro il 26.10 (ottobre/dicembre)
2° rata........entro il 26.01 (gennaio/marzo)
3° rata........entro il 26.04 (aprile/maggio)
garantendo la possibilità agli utenti di richiedere, in caso di ritiro del
bambino dal servizio in un periodo infrannuale, la restituzione della quota
mensile già pagata per i mesi interi di non utilizzo del servizio;
Si conferma che il ritiro dal servizio trasporto scolastico del bambino al
31.05 di ciascun anno scolastico non dà diritto ad alcun rimborso.

============================================================================COMUNITA' ALLOGGIO
============================================================================
La tariffa mensile a carico dell'ospite assegnatario è composta da:
- quota fissa riferita alle spese di acqua, gas, luce e manutenzione
calcolata in relazione alla superficie dell'appartamento :
a) per l'appartamento composto da n. 1 camera da letto, 1 bagno e
angolo cottura ......................euro
28,38
b) per l'appartamento composto da 1 camera da letto, 1 cucina
abitabile e 1 bagno .................euro
39,95
-quota per uso appartamento riferita al reddito mensile (pensione, rendite,
depositi) di ogni singolo assegnatario, determinata secondo le seguenti
fascie di reddito:
a) fino ad un reddito mensile di euro 330,00.............euro 14,32
b) da euro 330,00 a euro 551,00..........................euro 28,65
c) da euro 551,00 a euro 827,00 .........................euro 42,98
d) oltre euro 827,00.....................................euro 56,76
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=============================================================================
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
=============================================================================
TABELLA "A"
_______
___
Ass.za attività sulla persona:
. igiene, vestizione e alzata..............................euro 7,22
. aiuto per mobilità.......................................euro 3,88
. igiene personale (bagno).................................euro 7,22
. alzata pomeridiana con igiene............................euro 7,22
Aiuto assunzione pasti.....................................euro 3,88
Aiuto assunzione pasti e preparazione per il riposo
quotidiano ................................................euro 7,22
Spesa (X 2 interventi settimanali).........................euro 3,88
Disbrigo pratiche burocratiche e dal medico di base .......euro 3,88
Trasporto + Accompagnamento (terapia fisica visite spec,
ecc., per singolo intervento)..............................euro 3,88
Microprestazioni sanitarie e terapia
farmacologica x singolo intervento.........................euro 3,88
(Per terapia farmacologica viene considerata prestazione solo nel caso in
cui sia l'unico intervento previsto nel piano di lavoro dell'utente).
_______ ___
TABELLA
"B"
Redditi esenti in rapporto al numero degli assistiti all'interno dello stesso nucleo familiare:
1
2
3
4
5
6
oltre
Euro
399,00
485,00
599,00
713,00
828,00 913,00
1.027,00

TABELLA "C"
_______
___
Contributi per redditi eccedenti
Reddito eccedente il
%
Quota contributiva
minimo esente
calcolata su euro 7,22
Fino a euro 26,00
"
52,00
"
78,00
"
104,00
"
155,00
"
207,00
"
259,00
"
310,00
"
362,00
"
414,00
"
465,00
"
517,00
"
569,00
"
620,00
"
672,00
"
724,00
"
775,00
"
827,00
"
878,00
"
930,00

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
66

euro 1,44
1,58
1,73
1,87
2,02
2,16
2,31
2,45
2,59
2,74
2,88
3,03
3,17
3,32
3,46
3,61
3,75
3,89
4,04
4,76
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Quota contrib. calcolata su euro 3,88
euro 0,77
0,85
0,93
1,00
1,08
1,16
1,24
1,31
1,39
1,47
1,55
1,62
1,70
1,78
1,86
1,94
2,01
2,09
2,17
2,56

"
"
oltre

1033,00
1163,00
1163,00

76
86
100

5,48
6,20
7,22

2,94
3,33
3,88

TARIFFA PER PASTI FORNITI AL SERVIZIO:
Pasto del mezzogiorno: .............. euro 4,50
Pasto della sera: ................... euro 3,40

============================================================================PASTI DIVERSI FORNITI DALLA CUCINA CENTRALIZZATA
============================================================================
euro 5,84 + iva 20% = euro 7,00 a pasto

============================================================================
UTILIZZO LOCALI EX SCUOLA UCCIVELLO
============================================================================
Tariffe per l'utilizzo:
-gruppi/associazioni (se gli utenti sono soci/associati
del gruppo/assoc.)
-gruppi/associazioni (se gli utenti versano a loro volta
una retta/quota al gruppo/assoc.)
- manifestazioni diverse (incontri,feste,ecc.):
* sia all'aperto
* sia all'interno della struttura-con riscaldamento

euro 44,00

/mese

euro 66,00

/mese

euro 17,00
euro 30,00

=============================================================================
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
(tutte le tariffe sono da intendersi iva compresa)
=============================================================================
a)- Palazzetto Polifunzionale:
- Attività sportive svolte da gruppi appartenenti a società sportive affiliate ad una federazione o ad un Ente di promozione sportiva, che partecipano
regolarmente ad un campionato nel corso dell'annata sportiva cui ci si riferisce:
-Società Locali:
"

"

Allenamenti:
Partite:

-

-Società extra-comunali:
Allenamenti:

"

"

Partite:

Under
Over
Under
Over

18:
18:
18:
18:

- Under 18:
- Over 18:

--5,50 euro/ora
--22,00 euro
16,50 euro/ora
22,00 euro/ora

- Under 18: 35,80 euro
- Over 18: 331,00 euro
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"

"

"

- Over

- Over

giocate da squadre
partecipanti a campionati
di serie A/B che utilizzano la struttura con continuità;
18: 551,00 euro
giocate da squadre
partecipanti a campionati
di serie A/B che chiedono
la struttura in modo occasionale;
18: 82,70 euro
giocate da squadre
partecipanti a campionati
non di serie A/B;

- Attività sportive e ricreative svolte da gruppi che non partecipano a campionati di tipo agonistico organizzati da una federazione o da un Ente di
promozione sportiva:
-Attività sportive e/o ricreative:
Allenamenti:
"
Partite:
"
-Manifestazioni di vario genere:
(spettacoli culturali, concerti,
mostre, conferenze, dibattiti,
congressi, assemblee, intrattenimenti danzanti,etc.) :

- Under 18:
- Over 18:

22,00 euro/ora
30,50 euro/ora

- Under 18: 50,00 euro
- Over 18: 155,00 euro

830,00 euro + spese di allestimento (*)
a manifestazione, per
associazioni e/o gruppi
extra-comunali:
(*) per spese di allestimento si intendono quelle relative ai lavori necessari per preparare la struttura e per lo sgombero della stessa rispettivamente
prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, compresi i giorni per i
quali l'impianto è occupato. Le spese di allestimento verranno calcolate di
volta in volta.
490,00 euro
a manifestazione per
associazioni e/o gruppi locali.
b)- Palestra
- Attività sportive svolte da gruppi appartenenti a società sportive affiliate ad una federazione o ad un Ente di promozione sportiva, che partecipano
regolarmente ad un campionato nel corso dell'annata sportiva cui ci si riferisce:
- Società locali:
Allenamenti:

- Under 18:
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----

"

"

- Over 18:
- Under 18:
- Over 18:

Partite:

- Società extra-comunali:
Allenamenti:
"

"

"

"

Partite:

"

-

Under
Over
Under
Over

- Over

- Over

5,50 euro/ora
--12,00 euro

18: 10,00 euro/ora
18: 16,50 euro/ora
18: 22,00 euro
18: 220,00 euro
giocate da squadre
partecipanti a campionati
di serie A/B che utilizzano la struttura con continuità;
18: 280,00 euro
giocate da squadre
partecipanti a campionati
di serie A/B che chiedono
la struttura in modo occasionale;
18: 36,00 euro
giocate da squadre
partecipanti a campionati
non di serie A/B;

- Attività sportive e ricreative svolte da gruppi che non partecipano a campionati di tipo agonistico organizzati da una federazione o da un Ente di
promozione sportiva:
-Attività sportive e/o ricreative:
Allenamenti:
- Under 18:
"
- Over 18:
Partite:
- Under 18:
"
- Over 18:
-Manifestazioni di vario genere:
(spettacoli culturali, concerti,
mostre, conferenze, dibattiti,
congressi, assemblee, intrattenimenti danzanti,etc.) :
euro 550,00 +

16,50
22,00
26,00
83,00

euro/ora
euro/ora
euro
euro

spese di allestimento (*)
a manifestazione, per
associazioni e/o gruppi
extra-comunali:
(*) per spese di allestimento si intendono quelle relative ai lavori necessari per preparare la struttura e per lo sgombero della stessa rispettivamente
prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, compresi i giorni per i
quali l'impianto è occupato. Le spese di allestimento verranno calcolate di
volta in volta.
euro 330,00
a manifestazione per
associazioni e/o gruppi
locali

c)- Pista Polivalente
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Under 18 ..... diurno/notturno
Over
"

18 ..... diurno
..... notturno

---

2,75 euro/ora
5,50 euro/ora

d)- Velodromo
Under 18 ..... diurno/notturno --Over 18 ..... diurno
--"
..... notturno
euro 1,60

pro-capite

Manifestazioni organizzate da F.C.I.
(provinciali o regionali o nazionali)

euro 22,00

Manifestazione amatoriali
di tipo agonistico

euro 36,00

e)- Stadio "Nino Borsari"
Allenamenti di società locali:
"
"
Partite di società locali:
"
"
Allenamenti di società
extra-comunali
"
Partite di società
extra-comunali
"

Altre manifestazioni

-

Under
Over
Under
Over
Under
"
- Over
"
- Under
"
- Over
"

euro 550,00

18
-18: 5,50 euro/ora
18
-18: 16,50 euro/ora
18: diurni
16,50 euro/ora
: notturni 30,50 euro/ora
18: diurni
22,00 euro/ora
: notturni 44,00 euro/ora
18: diurni
36,00 euro
: notturni 83,00 euro
18: diruni
83,00 euro
: notturni 155,00 euro
+

spese di allestimento (*)
a manifestazione, per associazioni e/o gruppi
extra-comunali
euro 275,00
a manifestazione, per
associazioni e/o gruppi
locali
(*) per spese di allestimento si intendono quelle relative ai lavori necessari per preparare la struttura e per lo sgombero della stessa rispettivamente
prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, compresi i giorni per i
quali l'impianto è occupato. Le spese di allestimento verranno calcolate di
volta in volta.

f)- Campo sportivo Motta e Campo anti-Stadio Cavezzo
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Allenamenti di società locali:
"
"
Partite di società locali:
"
"
Allenamenti di società
extra-comunali
"
Partite di società
extra-comunali
"

Altre manifestazioni:

-

Under 18
-Over 18: 5,50 euro/ora
Under 18
--Over 18: 16,50 euro
Under 18: diurni
12,00 euro/ora
"
: notturni 27,50 euro/ora
- Over 18: diurni
19,50 euro/ora
"
: notturni 41,50 euro/ora
- Under 18: diurni
30,50 euro
"
: notturni 60,50 euro
- Over 18: diurni
52,50 euro
"
: notturni 83,00 euro
euro 330,00 +

spese di allestimento(*)
a manifestazione, per associazioni e/o gruppi
extra-comunali
euro 195,00
a manifestazione, per
associazioni e/o gruppi
locali
(*) per spese di allestimento si intendono quelle relative ai lavori necessari per preparare la struttura e per lo sgombero della stessa rispettivamente
prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, compresi i giorni per i
quali l'impianto è occupato. Le spese di allestimento verranno calcolate di
volta in volta.

============================================================================
NOLEGGIO PALCO
============================================================================
ASSOCIAZIONI LOCALI ............euro 160,00 - 1° giorno
euro 83,00 - giorni successivi
più spese di trasporto

ASSOCIAZIONI NON LOCALI ........euro 638,00 - 1° giorno
ENTI E PRIVATI
euro 319,00 - giorni successivi
più spese di trasporto
Da concordare a parte, a seconda dei casi, spese di trasporto, montaggio,
smontaggio.

============================================================================
NOLEGGIO SEDIE
============================================================================
per chiunque ................ a sedia .. Euro 0,16 al giorno (iva compresa)

============================================================================
NOLEGGIO CAPANNINE
============================================================================
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per chiunque...........................Euro 35,00 al giorno (iva compresa)

============================================================================
UTILIZZO SALE RIUNIONI
============================================================================
a) SALA CONSILIARE
PERIODO Ottobre/Aprile
tariffa oraria euro 9,17+ IVA 20%= euro 11,00
PERIODO Maggio/Settembre
"
"
euro 8,00+ IVA 20%= euro 9,60

b) SALA CULTURALE "ERMES SALTINI"
PERIODO Ottobre/Aprile
tariffa oraria euro 9,17+ IVA 20%= euro 11,00
PERIODO Maggio/Settembre
"
"
euro 8,00+ IVA 20%= euro 9,60
c) BIBLIOTECA COMUNALE
PERIODO Ottobre/Aprile
PERIODO Maggio/Settembre

tariffa oraria euro 8,25+ IVA 20%= euro 9,90
"
"
euro 7,50+ IVA 20%= euro 9,00

d) SALA "EX AVIS"
PERIODO Ottobre/Aprile
PERIODO Maggio/Settembre

tariffa oraria Euro 8,25 +IVA 20%= Euro 9,90
tariffa oraria Euro 7,50 +IVA 20%= Euro 9,00

e) UTILIZZO SALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI
per tutte le sale

euro 20,42 + iva 20% = euro 24,50

===========================================================================
FOTOCOPIE/RILASCIO DOCUMENTI CARTACEI/INFORMATICI
( iva compresa )
===========================================================================
FORMATO A4 .................................................

euro

0,13

FORMATO A4 - colorate/bianche fronte e retro................. euro

0,18

FORMATO A3 .................................................. euro

0,18

STAMPE DA PERSONAL COMPUTER - a colori - formato a/4 .........euro

0,26

FORNITURA DI FLOPPY DISK - dati estratti dall'utente .........euro

0,26

COPIA LISTE ELETTORALI GENERALI (M/F)- supporto informatico...euro 160,50
COPIA LISTE GENERALI (M/F) - su supporto informatico..........euro

80,26

COPIA DI LISTA DI OGNI SINGOLA SEZIONE (M/F)-supp. inform. ...euro

26,75

COPIE LISTE COME SOPRA - su carta:

euro 26,75 q. fissa + 0,21/foglio
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* Le richieste scritte di rilascio delle liste elettorali suelencate verranno evase entro 10 giorni.
RILASCIO FOTOCOPIA RAPPORTO INCIDENTE
STRADALE COMPRENSIVO DI ALLEGATI E
RIPRODUZIONE IN FORMATO A4 O A3 DI
PLANIMETRIA ..........................euro 20,00
RILIEVO FOTOGRAFICO DI INCIDENTE
STRADALE A COLORI SIA SU PELLICOLA
CHE STAMPATI SU COMPUTER
PER OGNI FOTOGRAFIA ..................euro 2,50
RILASCIO DI PLANIMETRIA IN SCALA
DI INCIDENTE STRADALE SU FORMATO
DI DIMENSIONI SUPERIORE AD A3 ........euro 50,00

============================================================================
SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA
============================================================================
Prestito interbibliotecario:
-tra Biblioteche del Sistema..........euro 0
-tra Biblioteche fuori dal Sistema....euro 3,00
Collegamento Internet:
-tariffa oraria.......................euro 1,50
-abbonamento mensile
(max 1 ora al giorno)................euro 10,00

============================================================================
LAMPADE VOTIVE
(iva compresa)
============================================================================
TARIFFA ANNUALE PER LAMPADA VOTIVA .... euro 14,50
TARIFFA PER NUOVO ALLACCIAMENTO
.....euro 26,00

============================================================================
ATTIVITA' E PRODOTTI CULTURALI DIVERSI
============================================================================
* prezzo di vendita al pubblico
di grafiche di Peppino Ascari, cm.60x80..........euro 200,00
* prezzo di vendita al pubblico
di grafiche di Peppino Ascari, cm.50x70..........euro 130,00
* prezzo di vendita al pubblico
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di grafiche di Peppino Ascari, cm.35x50..........euro
* vendita al pubblico della pubblicazione
"Il setaccio della memoria" .....................euro
.....................euro

70,00

8,00 intero
5,00 ridotto
(oltre 65 anni)

* vendita al pubblico delle pubblicazioni
relative ai progetti di fotografia
sperimentale ....................................euro 5,00 ognuna
* vendita al pubblico pubblicazione sul
30° del Circolo Fotografico .....................euro 10,00
* tariffe relative a visite guidate
all'Osservatorio astronomico ....................euro 3,00 (dai 14 anni o
1° superiore)
.....................euro 1,50 (dai 9 ai 13
anni)

3) di approvare il sottoriportato prospetto determinante la copertura dei
servizi a domanda individuale per l'anno 2005, corrispondente al 70,03%;
4) di rendere, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134. co. 4 D.Lgs n. 267/2000.

- 17 -

