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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n. 9 del 13-01-2010 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLIC I LOCALI E DEI 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2010  
 
 

L'anno  duemiladieci  il giorno  tredici  del mese di gennaio  alle ore 13:00, nella Sede 

municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge. 

Eseguito l’appello risultano: 
 
 SORANZO ENOCH SINDACO Presente
 RODIGHIERO GIACOMO VICE SINDACO  Presente  
 FUSCHI MARIANO ASSESSORE Presente
 ROSSI GIOVANNA ASSESSORE  Presente  
 SANGUIN ANDREA ASSESSORE Presente
 SAPONARO BRUNO ASSESSORE  Presente  
 ZOPPELLO GIORGIO ASSESSORE Assente 
     
  
 
 
Partecipa alla seduta il Sig.   MALPARTE STEFANIA   Segretario Generale. 

Il Sig. SINDACO SORANZO ENOCH assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 
Provincia di Padova 

COPIA 
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Proposta di deliberazione 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 che indica il termine 
del 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 
 

 Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato nella G. u. n. 301 
del 29.12.2009, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2010 
 
 Visto l'art. 172 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 che dispone che al 
bilancio annuale di previsione sono allegati i seguenti documenti: “e) le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i sevizi locali, nonché per i 
servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi 
stessi"; 
 
 Vista la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010) pubblicata nella G.U. n. 
302 del 30.12.2009, S.O. n. 243; 
 
 Visto l'art. 117 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 che dispone: "Gli 
enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio 
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione"; 
 
 Ricordato che l'art. 42, secondo comma, lettera f) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 riserva al 
Consiglio dell'Ente gli atti fondamentali relativi alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi, demandando alla Giunta Comunale la determinazione delle relative tariffe; 
 
 Constatato: 
- che per effetto di quanto disposto dall'art. 3, cc. 1 e 7, D.L. 22.12.1981 n. 786, convertito dalla 

Legge 26.2.1982 n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni ed i 
loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, 
anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli 
finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap nonché quelli per i quali è prevista la 
corresponsione di tasse diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico; 

- che l'art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26.04.1983, n.131 
prevede che i Comuni 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 con D.M. 31.12.1983 sono stati individuati detti servizi; 
- che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata 

dettagliatamente disciplinata; 
- che non sussiste l'obbligo di rispettare la percentuale minima del 36% di copertura dei costi per 

i servizi a domanda individuale prevista dalla norma di cui all'art. 14 del D.L. 28.12.1989 n. 415 
convertito con Legge n. 38 del 28.2.1990 in quanto questo Comune non si trova nelle 
condizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 
1994 sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli 
enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30 settembre 1993 e successive 
modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 

 
 Ritenuto di determinare per l'anno 2010 le tariffe dei servizi locali e dei servizi a domanda 
individuale, nei valori dettagliatamente di seguito riportati: 
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a) IMPIANTI SPORTIVI:  
Le tariffe relative agli impianti sportivi sono le seguenti: 
 
PALESTRE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “T. ALBINONI” S EDI DI 
SELVAZZANO E TENCAROLA 

Tipologia utenza  
Allenamenti 

€/ora 

Partite 

€/partita 

Associazioni con utenti fino a 18 anni e/o diversamente abili con 

sede nel Comune 
4,50 18,00 

Associazioni con utenti oltre i 60 anni con sede nel Comune 8,00 23,00 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti oltre i 18 anni con 

sede nel Comune 
9,00 25,00 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune 10,00 28,00 

Associazioni extra comunali 14,00 32,00 

 
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA “BERTOLIN” TENCAROLA 

Tipologia utenza  
Allenamenti 

€/ora 

Partite 

€/partita 

Associazioni con utenti fino a 18 anni e/o diversamente abili con 

sede nel Comune 
3,50 ==== 

Associazioni con utenti oltre i 60 anni con sede nel Comune 5,00 ==== 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti oltre i 18 anni con 

sede nel Comune 
8,00 

==== 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune 9,00 
==== 

Associazioni extra comunali 12,00 
==== 

La superficie della palestra non consente l’approntamento di campi da gioco regolamentari. 
 
PALESTRE COMUNALI DI FERIOLE E CASELLE 

Tipologia utenza  
Allenamenti 

€/ora 

Partite 

€/partita 

Associazioni con utenti fino a 18 anni e/o diversamente abili con 

sede nel Comune 
6,00 23,00 

Associazioni con utenti oltre i 60 anni con sede nel Comune 10,00 28,00 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti oltre i 18 anni con 

sede nel Comune 
14,00 30,00 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune 20,00 35,00 

Associazioni extra comunali 30,00 40,00 

Convegni, manifestazioni sportive e altri eventi 
Da € 100,00 ad €1.000,00 

a manifestazione 
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CAMPO SPORTIVO DI CASELLE  

Allena- 

menti 

€/ora 

Partite 

€/partita 

Allena- 

menti 

€/ora 

Partite 

€/partita Tipologia utenza 

DIURNA NOTTURNA 

Associazioni con utenti fino a 18 anni e/o 

diversamente abili con sede nel Comune 
3,00 8,00 5,00 11,00 

Associazioni con utenti oltre i 18 anni con sede 

nel Comune 
6,00 15,00 8,00 20,00 

Associazioni extra comunali 15,00 30,00 25,00 50,00 

Soggetti privati (non associazioni) 40,00 60,00 50,00 75,00 

 
 
� IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI “A. Ceron” IMPIANTI ESTE RNI (CAMPI) 
 
CAMPO RUGBY 

Tipologia utenza  
Allenamenti 

€/ora 

Partite 

€/partita 

Allenamenti 

€/ora 

Partite 

€/partita 

 DIURNA NOTTURNA 

Associazioni promozionali con utenti fino a 18 

anni e/o diversamente abili con sede nel 

Comune 

4,00 8,00 7,00 25,00 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti 

oltre i 18 anni con sede nel Comune 
10,00 14,00 13,00 30,00 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune 25,00 40,00 35,00 60,00 

Associazioni extra comunali 30,00 70,00 50,00 100,00 

Soggetti privati (non associazioni) 90,00 140,00 110,00 150,00 

 
CAMPO DA CALCIO PRINCIPALE 

Tipologia utenza  
Allenamenti 

€/ora 

Partite 

€/partita 

Allenamenti 

€/ora 

Partite 

€/partita 

 DIURNA NOTTURNA 

Associazioni promozionali con utenti fino a 18 

anni e/o diversamente abili con sede nel 

Comune 

== 10,00 == 35,00 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti 

oltre i 18 anni con sede nel Comune 
== 20,00 == 42,00 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune == 70,00 == 100,00 

Associazioni extra comunali == 100,00 == 130,00 

Soggetti privati (non associazioni) 130,00 180,00 150,00 230,00 



DELIBERA DI GIUNTA n. 9 del 13-01-2010 Pag. 5  COMUNE SELVAZZANO DENTRO 

 
CAMPO DA CALCIO SECONDARIO 

Tipologia utenza 
Allenamenti 

€/ora 

Partite 

€/partita 

Allenamenti 

€/ora 

Partite 

€/partita 

 DIURNA NOTTURNA 

Associazioni promozionali con utenti fino a 18 

anni e/o diversamente abili con sede nel 

Comune 

4,00 8,00 7,00 25,00 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti 

oltre i 18 anni con sede nel Comune 
10,00 14,00 13,00 30,00 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune 25,00 40,00 35,00 60,00 

Associazioni extra comunali 30,00 70,00 50,00 100,00 

Soggetti privati (non associazioni) 80,00 120,00 100,00 140,00 

 
CAMPO BEACH VOLLEY 

Tipologia utenza €/ora a persona €/ora a persona 

 DIURNA NOTTURNA 

Associazioni promozionali con utenti fino a 18 anni e/o 

diversamente abili con sede nel Comune 
2,50 4,00 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti oltre i 18 anni 

con sede nel Comune 
3,00 4,50 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune 4,00 5,50 

Associazioni extra comunali 6,00 7,50 

 
� IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI “A. Ceron” IMPIANTI INTE RNI 
 
PALESTRA CAMPO A 

Tipologia utenza 
Allenamenti 

€/ora 
Partite €/partita 

Associazioni con utenti fino a 18 anni e/o diversamente abili 

con sede nel Comune 
11,55 29,50 

Associazioni con utenti oltre i 60 anni con sede nel Comune 11,55 29,50 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti oltre i 18 anni 

con sede nel Comune 
17,50 35,00 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune 26,00 64,80 

Associazioni extra comunali 31,00 81,00 

 
PALESTRA CAMPO B 

Tipologia utenza 
Allenamenti 

€/ora 
Partite €/partita 
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Associazioni con utenti fino a 18 anni e/o diversamente abili 

con sede nel Comune 
10,35 ==== 

Associazioni con utenti oltre i 60 anni con sede nel Comune 10,35 
==== 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti oltre i 18 anni 

con sede nel Comune 
16,00 

==== 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune 23,00 
==== 

Associazioni extra comunali 27,00 
==== 

 
PALESTRA CAMPO A+B 
Tariffa agevolata, riservata esclusivamente agli Istituti Statali d’Istruzione con 

sede nel territorio comunale, di qualsiasi ordine e grado 
€/ora 

Anno scolastico 2008/2009 fino a nuovo aggiornamento 20,50 

 
PALESTRINA 

Tipologia utenza 
Allenamenti 

€/ora 
Partite €/partita 

Associazioni con utenti fino a 18 anni e/o diversamente abili 

con sede nel Comune 
11,55 ==== 

Associazioni con utenti oltre i 60 anni con sede nel Comune 11,55 
==== 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti oltre i 18 anni 

con sede nel Comune 
12,50 

==== 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune 13,80 
==== 

Associazioni extra comunali 18,50 
==== 

 
SALA RIUNIONI 

Tipologia utenza 
Allenamenti 

€/ora 
Partite €/partita 

Associazioni con utenti fino a 18 anni e/o diversamente abili 

con sede nel Comune 
8,00 ==== 

Associazioni con utenti oltre i 60 anni con sede nel Comune 8,00 
==== 

Associazioni sportive dilettantistiche con utenti oltre i 18 anni 

con sede nel Comune 
9,00 

==== 

Associazioni amatoriali con sede nel Comune 12,00 
==== 

Associazioni extra comunali 15,00 
==== 

 
MANIFESTAZIONI/CONVEGNI/SIMILI 
(senza distinzione tra soggetti comunali e/o extra comunali) 

PALESTRA 
€/ora 

(fino a 5 ore) 

Intera giornata 

(oltre le 5 ore) 
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Utilizzo semplice (no pubblico/no spogliatoi-attrezzature) 50,00 350,00/550,00 

Utilizzo complesso (pubblico/spogliatoi/attrezzature) 100,00 850,00/1.200,00 

 
CAMPO DA BOCCE  - Parco Alpini frazione Caselle. 
Deliberazione G.M. n. 116 del 24.9.2008 
Soggetti residenti nel Comune di Selvazzano Dentro:  € 3,00/ora complessivi per campo 
Soggetti non residenti nel Comune di Selvazzano Dentro: € 7,00/ora complessivi per campo 
 
 
 
b) MENSE SCOLASTICHE 
Vengono confermate fino al termine dell’anno scolastico 2009-2010 le vigenti tariffe del servizio di 
mensa scolastica relativamente alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado : 
 
TIPOLOGIA SCUOLA Pasto studenti Pasto insegnanti/adulti 

Primaria  4,20 4,50 

Secondaria di primo grado 4,04 4,34 

 
Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2010/2011 le suddette tariffe potranno essere adeguate 
secondo l’indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. 
art. 5 del contratto Rep. 2860 del 24.11.2006)  
 
 
c) TRASPORTO SCOLASTICO  
Vengono confermate fino al termine dell’anno scolastico 2009-2010 le vigenti tariffe del servizio di 
trasporto scolastico : 
 

DOCUMENTO DI VIAGGIO TARIFFA € 

CARNET (8 biglietti) 12,00 

Abbonamento mensile per studenti 

L’abbonamento dei mesi di settembre  2008 e di  giugno 2009 viene fissato in € 

13,00 

26,70 

Abbonamento trimestrale per studenti 63,90 

Abbonamento Anno Scolastico-solo per residenti nella Frazione di Feriole 

(Comune di Selvazzano Dentro)  

L’abbonamento dovrà essere pagato in due rate di uguale importo (€ 24,61)da 

versarsi nei mesi di settembre e gennaio. 

Per i residenti in frazione Feriole non facente parte del Comune di Selvazzano 

si applicheranno le suddette tariffe “mensile o trimestrale” 

49,22 

 
N.B. 
1. Per gli studenti residenti in San Domenico che utilizzano il servizio solo per il rientro, 

l’abbonamento mensile o trimestrale è ridotto del 50%. 
2. I pagamenti degli abbonamenti trimestrali dovranno essere effettuati entro le seguenti scadenze: 

• 14 settembre – 14 dicembre 2009: il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 
settembre 2009; 
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• 15 dicembre 2009 – 14 marzo 2010: il pagamento dovrà essere effettuato entro il 15 
dicembre 2009; 

• 15 marzo – 9 giugno 2010: il pagamento dovrà essere effettuato entro il 15 marzo 2010. 
 
 
TARIFFE PER GLI STUDENTI DEL LICEO “G.GALILEI” DI C ASELLE 
 
RESIDENTI 

DOCUMENTO DI VIAGGIO TARIFFA € 

CARNET (8 biglietti) 12,00 

Abbonamento mensile per studenti 

L’abbonamento del mese di settembre 2008 e di giugno 2009 viene fissato in € 

13,00 

26,70 

Abbonamento trimestrale per studenti 63,90 

 
NON RESIDENTI  

DOCUMENTO DI VIAGGIO TARIFFA € 

CARNET (8 biglietti) 12,00 

Abbonamento mensile per studenti 

L’abbonamento del mese di settembre 2008 e di giugno 2009 viene fissato in € 

13,00 

50,46 

Abbonamento trimestrale per studenti 129,00 

 
TUTTE LE TARIFFE DEL SERVIZIO SONO RIDOTTE DEL 50% DAL SECONDO 
FRATELLO IN POI (il 1° paga la tariffa intera). 
 
Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2010/2011 le suddette tariffe potranno essere adeguate 
secondo l’ indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. 
art. 4 del contratto Rep. 3328 del 25.09.2009)  
 
 
 
d) TARIFFE D’USO LOCALI COMUNALI  
 
AUDITORIUM S. MICHELE E STRUMENTAZIONE TECNICA (Del . .C.C. n. 61 del 
6.6.1988 e successive modifiche) 
 
NAVATA TARIFFA INTERA TARIFFA DOPPIA TARIFFA RIDOTTA

50% 

fino a 4 ore  100,00 200,00 50,00 

fino a 6 ore 130,00 260,00 65,00 

oltre 6 ore / 1 gg. 200,00 400,00 100,00 

manifestazione durata 1 settimana  790,00 1.580,00 395,00 
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SALETTA TARIFFA INTERA TARIFFA DOPPIA TARIFFA RIDOTTA

50% 

fino a 6 ore 50,00 100,00 25,00 

oltre 6 ore / 1 gg. 100,00 200,00 50,00 

manifestazione durata 1 settimana 390,00 780,00 195,00 

 
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 61/1988 e successive modifiche è’ 
stabilito il pagamento di un deposito cauzionale, fissato in: € 250,00. 
 
TIPOLOGIA  

STRUMENTAZIONE 

FISSO FINO A 5 ORE FISSO FINO A 5 ORE 

CON SERVIZIO DI ASSISTENZA 

Microfoni 50,00 100,00 

service audio, fari 250,00 400,00 

 
I costi per ulteriori richieste di strumentazione non qui definiti sono calcolati in funzione delle 
richieste che perverranno. 
 
 
CENTRO CIVICO DI TENCAROLA (Del C.C. n. 21/2009) 
Al di fuori delle tipologie previste all’art. 6 del regolamento 
 
SALA GRANDE=ATRIO PIANO TERRA € (I.V.A. compresa) 

fino a 4 ore  30,00 

oltre 4 ore / 1 gg. 60,00 

L’importo viene raddoppiato se i richiedenti sono soggetti aventi scopo di lucro; 
 
ALTRI LOCALI € (I.V.A. compresa) 

la giornata 20,00* 

L’importo viene raddoppiato se i richiedenti sono soggetti aventi scopo di lucro; 
 
 
CENTRO CIVICO DI CASELLE (Del. C.C. n. 21/2009) 
Al di fuori delle tipologie previste all’art. 6 del regolamento 
 
SALA RIUNIONI € (I.V.A. compresa) 

fino a 4 ore  30,00 

oltre 4 ore / 1 gg. 60,00 

L’importo viene raddoppiato se i richiedenti sono soggetti aventi scopo di lucro; 
 
ALTRI LOCALI € (I.V.A. compresa) 

la giornata 20,00* 

L’importo viene raddoppiato se i richiedenti sono soggetti aventi scopo di lucro; 
 
 
 
e) CORSI CULTURALI (Del. G.C. n. 153/2009) 
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Attualmente disciplinati con D.G.C. n. 153 del 2009, vertono sui vari campi dell’arte, del sapere, 
della scrittura e della manualità.  
I costi di partecipazione sono compresi da € 20,00 a €. 175,00 in relazione alla durata e alla materia 
dei corsi stessi. 
E’ previsto inoltre il pagamento di una quota d’iscrizione fissa di € 5,00.= 
 
 
 
f) BIBLIOTECA COMUNALE  – riproduzioni fotostatiche, stampe e supporti informatici 
(Del. G.C. n. 177/2002 e 53/2006) 
 

FOTOCOPIE STAMPE A4 FLOPPY CD-ROM 

A4 A4 

fronte/r 

A3 Bianco/nero colori 3,5 pollici  

€ 0,10 0,15 € 0,20 € 0,10 € 0,15 € 0,50 1,50 

 
€ 2,00 per il rilascio di nuova copia della tessera unica della Rete Bibliotecaria Provinciale, come 
anche in caso di smarrimento o deterioramento dell’originale 
 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  (Regolamento del servizio di assistenza 
domiciliare - D.C.C. n. 10/1998) 
 

PRIMA FASCIA 

€ 3,88.= ad intervento 

SECONDA FASCIA 

€ 7,75.= ad intervento 

N. COMPONENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE 

REDDITO FAMILIARE 

MENSILE 

N. COMPONENTI 

NUCLEO FAMILIARE 

REDDITO FAMILIARE 

MENSILE 

1    600,63 - 822,19 1 oltre 822,19 

2    900,70 – 1.233,29 2 oltre 1233,29 

3 1.080,94 – 1.480,16 3 oltre 1.480,16 

4 1.297,33 - 1.776,61 4 oltre 1.776,61 

5 1.556,60 – 2.131,93 5 oltre 2.131,93 

Per ogni componente, oltre il quinto, l’importo dell’ultima riga della tabella va aumentato di € 
30,98. Nessuna contribuzione è dovuta per interventi di assistenza domiciliare richiesti per 
situazioni particolari, opportunamente documentate e valutate dall’Ufficio Interventi Sociali del 
Comune (art. 5). 
Le tariffe vengono aggiornate da giugno 2010 per adeguamento ISTAT del costo del servizio. 
 
 
CORSI DI PRATICA PSICOMOTORIA  
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CORSO DI PRATICA PSICOMOTORIA COSTO 

Frequenza coppia genitore-bambino € 20,00.= 

 
 
NEL CORSO ANNO 2010 SARA’ ATTIVATO IL SERVIZIO DI A SILO NIDO 
COMUNALE A FERIOLE LA CUI QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUA LE E LE RETTE 
MENSILI PER LA FREQUENZA NELL’A.S. 2009/2010 (PERIO DO DAL 01.09.2009 AL 
31.07.2010) SONO STATE DETERMINATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 100 DEL 20.05.2009. PER l’ANNO SCOLASTICO 2010/2011 (PERIODO 
DAL 01.09.2010 AL 31.07.2011) QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE E RETTE MENSILI 
SONO CONFERMATE PARI A QUELLE DELL’A.S. 2009/2010. 
 
 
 
g) CONCESSIONI CIMITERIALI  
Le tariffe concessioni cimiteriali rimangono invariate rispetto all’2009: 
  TARIFFA 

Loculi €  1.559,32 

Nicchie per urne cinerarie €  210,72 

Ossari:   

          per una cassetta € 347,69 

          per due cassette € 521,53 

          per tre cassette € 695,37 

          per quattro cassette € 784,93 

          per otto cassette € 1.174,76 

          per dodici cassette € 1.559,32 

Tumulazione in loculi comunali € 63,22 

Tumulazione resti mortali in loculo con presenza di feretro € 126,43 

Estumulazione ordinaria € 210,72 

Estumulazione straordinaria € 210,72 

Inumazione € 158,04 

Esumazione ordinaria € 158,04 

Esumazione a richiesta degli interessati € 210,72 

Apertura e chiusura ossario/nicchia € 31,61 

Assistenza tumulazione in tomba privata € 158,04 

Assistenza inumazione in tomba privata € 158,04 

Traslazione salma € 105.36 

Traslazione resti mortali € 31,61 

Raccolta resti mortali e collocamento in ossario anche in cappelline private € 27,40 

Assistenza e chiusura feretri a domicilio € 31,61 

Cassetta zinco € 27,40 

Tassa per rilascio autorizzazione collocazione lapide:   

               su loculo/ossario per 12 cassette € 21,07 

               su ossario per 1 - 2 - 3 - 4 - 8 cassette € 15,80 

               su nicchia per ceneri € 15,80 

               su fossa € 31,61 

Stele funeraria € --- 

Deposito di osservazione e obitorio:   

               iniezione conservativa € 54,78 

              deposito di osservazione a Padova € 290,00 

              deposito di osservazione ad Abano Terme € 101,15 

               salma depositata il pomeriggio, sabato, domenica e festivi € 149,15 

              utilizzo cappella obitoriale € 158,04 

              vestizione salma € 26,34 

Sosta in camera mortuaria € 30,00 
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h) CANONE UTENZA ILLUMINAZIONE VOTIVA  
(Del. G.C. n. 161/2006) 
 
Canone abbonamento annuo € 12,44 

Canone primo allacciamento € 39,20 

(uniformato per tutte le tipologie di sepoltura: loculi, ossari, tombe, chiesette) 
 
 
 
i) ACQUISTO NUMERO CIVICO  
L’acquisto del numero civico rimante uguale al 2009:  
 
Numero civico €   8,16 

 
Servizi a DOMANDA INDIVIDUALE  

  Entrate Spese Copertura 

          

1 Alberghi, esclusi case di riposo e case di ricovero    

2 Alberghi diurni e bagni pubblici    

3 Asili nido    

4 Convitti, campeggi, case per vacanze    

5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali    

6 

Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed 

altre discipline, fatta eccezione per quelli 

espressamente previsti dalla legge  

  

7 Giardini zoologici e botanici    

8 Impianti sportivi    

9 Mattatoi pubblici    

10 Mense    

11 Mense scolastiche 230.000,00 240.000,00 95,8% 

12 Mercati e fiere attrezzate    

13 Pesa pubblica    

14 
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi 

turistici e simili 

   

15 Spurgo pozzi neri    

16 Teatri    

17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre    

18 Spettacoli    

19 Trasporto carni macellate    

20 Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive    

21 Uso di locali adibiti stabilmente a riunioni non 5.500,00 45.000,00 12,2% 
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istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili  

22 Altri servizi     

 TOTALE 235.500,00 285.000,00 82,63% 

 
 
 
l) CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLI CHE (COSAP) 

Le tariffe rimangono inalterate rispetto al 2009, come dettagliatamente riportate nella delibera 
G.C. n.27/2006; 

 
 
 

m) CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI  E DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  

Le tariffe non subiscono variazioni al 2009, come dettagliatamente riportate nella delibera G.C. n. 
27/2006; 

 
 
 
 Ritenuta pertanto la competenza della Giunta all'adozione del presente provvedimento che 
ha natura ricognitiva e confermativa di precedenti atti; 
 
 Visto che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune, sono quelli riassunti dal 
seguente prospetto che evidenzia le spese ed entrate previste nel bilancio 2010; 

 
 Ribadito che le entrate di cui sopra sono originate dalle tariffe e contribuzioni in vigore; 
 
 Dato atto altresì che presuntivamente il costo complessivo dei servizi come sopra elencati 
ammonta a € 285.000,00= mentre le entrate danno un gettito di € 235.000,00 e che queste ultime 
coprono l’82,45%  dei suddetti costi; 
 
 Acquisiti  i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, quali risultano dall'allegato 
"A"; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per i motivi esposti in narrativa le tariffe in precedenza indicate e che qui si 

intendono integralmente riportate e trascritte e che verranno applicate a decorrere dall'anno 
2010; 

 
2. di prendere atto che per l'esercizio finanziario 2010 i tassi di copertura in percentuale del costo 

di gestione dei servizi coperti da tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda 
individuale sono quelli che risultano dal prospetto più sopra riportato; 

 
3. di dare atto e precisare che i costi dei servizi a domanda individuale previsti nel bilancio 2010, 

risultano preventivamente determinati in complessive, € 285.000,00= mentre le entrate danno 
un gettito di € 235.500,00= e che queste ultime coprono l’ 82,45 % dei suddetti costi; 

 
4. di allegare la presente deliberazione, concernente le tariffe ed entrate patrimoniali al bilancio di 

previsione 2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 172 - comma 1 - lett. e) del citato 
T.U.E.L. approvato con il D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 
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5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo 

comma del T.U.E.L. approvato con il D. L.gs n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla 
presentazione dei citati documenti contabili al Consiglio Comunale. 
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 La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all’unanimità di voti favorevoli 
espressi in forma palese da tutti gli assessori presenti e votanti. 
 
 La Giunta poi, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell’urgenza, sulla base di apposita 
successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 ultimo comma T.U. 18.8.2000 n. 267. 
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Ufficio F11 RAGIONERIA E CONTABILITA' 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 12  DELL’ANNO  13-01-10 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E DEI 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2010 
 

PARERI 
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
 

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Li 13-01-10 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to CERETTA GIANNI 

 
 
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Li 13-01-10 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
F.to CERETTA GIANNI 

 

CITTÀ DI SEVAZZANO DENTRO 
Provincia di Padova 

Allegato A 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
  Il SINDACO  Il Segretario Generale 
 F.to SORANZO ENOCH  F.to MALPARTE STEFANIA 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ELENCO AI C APIGRUPPO CONSILIARI 
(artt. 124 e 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Reg. Pubbl. N. _______________ 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale viene 

affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21-01-10. 

Contestualmente all’affissione la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari 

 

Selvazzano Dentro, li 21-01-10       Il Caposettore AA.GG.  
 F.to ALBAN MARZIA 
 
 
 

�  La presente viene trasmessa in copia al Prefetto 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data             

 

�  Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, è 
stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri 
presentata in data ______________ prot. n. _________ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 - del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che: 

ο il Difensore civico con nota prot. n. _________ in data ______________ non ha riscontrato vizi di 
legittimità della deliberazione, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  in data _______________ 

ο il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _________ in data ______________ di aver 
riscontrato vizi di legittimità e pertanto: 

◊ la deliberazione è stata modificata in data ______________ secondo le indicazioni del Difensore 
civico, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il ________________________ 

◊ la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _______________, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il ________________________ 

 
Selvazzano Dentro, li  Il Caposettore AA.GG. 
           F.to ALBAN MARZIA  
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale 
 
Selvazzano Dentro, li  
 
 __________________________ 
                                                                                                    


