COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 51 del 29/08/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DIVERSI : ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 10:30 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 51 del 29/08/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DIVERSI ANNO 2017
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che
- il Comune gestisce i seguenti servizi: asilo nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio
extra-scolastico, impianti sportivi, cinema-teatro, sale pubbliche, illuminazione votiva, cimiteri,
anagrafe canina, parchimetri;
- mentre a mezzo ASC InSieme, Azienda Servizi per la Cittadinanza, i seguenti servizi: podologia,
fornitura pasti a domicilio, lavanderia, assistenza domiciliare, centro diurno, accompagnamento
con Pubblica Assistenza, tele-soccorso;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29/03/2017 di definizione della percentuale
di copertura dei servizi a domanda individuale;
Atteso che:
- a seguito dell’istituzione dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ai sensi della
L. 21/2012, dal 1 gennaio 2015, le funzioni attinenti i Servizi Sociali e sociosanitari sono state
conferite dai singoli comuni all’Unione mediante Convenzione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 104/2014;
- la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 77 del 22/12/2014, ha formalizzato il verbale del
Comitato di Distretto che recepiva le Linee di indirizzo in materia di ISEE approvato dalla
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in data 15/12/2014;
- le proposte tariffarie per i servizi sociali e socio sanitari per l'anno 2017 sono state approvate con
Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 27/04/2017;
Dato atto che a far data dal 01.01.2015 , le funzioni dei Servizi sociali di competenza dei Comuni
sono state conferite all’Unione e la gestione confermata ad ASC InSieme, Azienda Servizi per la
Cittadinanza, che provvede anche ad incassare direttamente le quote di contribuzione degli utenti,
come determinate dai singoli Comuni aderenti, per i servizi gestiti direttamente , mentre per i
servizi accreditati affidati a terzi le quote di contribuzione degli utenti sono incassate direttamente
dai soggetti gestori;
Ritenuto necessario approvare le tariffe dei rimanenti servizi per l’anno 2017, al fine di garantire la
percentuale di copertura degli stessi, nonché di determinare i corrispettivi per i servizi relativi
all’anagrafe canina e alle prestazioni per la tutela degli animali domestici;
Vista la proposta di modifica tariffaria, riassunta in apposite tabelle che fanno parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, redatta dal Responsabile U.O. Servizi Culturali sportivi e
per i giovani e dalla Responsabile U.O. servizi educativi scolastici e sociali, sulla base delle
indicazioni dei diversi Assessorati e dell’Assessore al Bilancio, in coerenza contabile con gli atti di
bilancio 2017-2019 approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 29/3/2017, esecutiva ai sensi
di legge
Dato atto che:
- le tariffe legate ai servizi scolastici, dell’Asilo Nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, servizi
sportivi, delle sale pubbliche e cinema-teatro, verranno applicate con l’inizio del nuovo anno
scolastico - culturale - sportivo dal 1 Settembre 2017 ;
- le tariffe d’uso degli impianti sportivi, sale pubbliche , cinema-teatro, asilo nido, mensa scolastica
trasporto scolastico e servizio extra-scolastico, non subiranno variazioni;
- per le sale pubbliche di Borgo Colle Ameno vengono riconfermate le tariffe già applicate dal 1
settembre 2014;
- per le sale pubbliche di Borgo Colle Ameno viene riconfermata la tariffa relativa alla concessione
degli spazi per cerimonie matrimoniali con decorrenza 01.07.2015;
- per quanto riguarda le tariffe per i servizi sociali e socio sanitari per l’anno 2017 queste sono
determinate in modo omogeneo per i 5 comuni in gestione associata con riferimento alle norme
regionali in materia di accreditamento dei servizi sociali
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Preso atto della competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle tariffe;
Acquisito il parere favorevole della Responsabile dell’U.O. Bilancio (Responsabile anche dei
Servizi Finanziari) in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49
T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare le tariffe relative ai servizi di cui in premessa per l’anno 2017 quali risultano dalle
tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con le
decorrenze indicate in ciascuna di esse;
- di approvare inoltre i rimborsi a carico dell’utente per i servizi relativi all’anagrafe canina, quali
risultano dalle tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
con le decorrenze indicate in ciascuna di esse.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

TARIFFE D’USO IMPIANTI COMUNALI
ANNO SPORTIVO 2017-2018
in vigore dall’ 1 settembre 2017
(delibera Giunta Comunale n. _____ del ______)
tariffe comprensive di iva 22%
PALESTRA SCUOLA BORGONUOVO
TARIFFA ASS.NI CONVENZIONATE Del.G.C. 68/2012
COSTO ORARIO attività under 14
COSTO ORARIO
COSTO PARTITA attività under 14
COSTO PARTITA
TARIFFA ORDINARIA
COSTO PARTITA
COSTO ORARIO
PALESTRA SCUOLA MEDIA SASSO MARCONI
TARIFFA ASS.NI CONVENZIONATE Del.G.C. 68/2012
COSTO ORARIO attività under 14
COSTO ORARIO
COSTO PARTITA attività under 14
COSTO PARTITA
TARIFFA ORDINARIA
COSTO PARTITA
COSTO ORARIO

€ 21,20
€ 35,30
€ 42,40
€ 56,50
€ 106,00
€ 49,40

€ 12,70
€ 21,20
€ 35,30
€ 49,40
€ 106,00
€ 49,40

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SASSO MARCONI
TARIFFA ORDINARIA
COSTO ORARIO attività under 14
€ 8,50
COSTO ORARIO
€ 17,00
PALESTRA CENTRO DIURNO
TARIFFA ORDINARIA
COSTO ORARIO attività gratuite e socialmente utili
COSTO ORARIO attività under 14
COSTO ORARIO

€ 2,60
€ 8,00
€ 17,20

IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE TESTI
PALESTRA POLIVALENTE e PALESTRA CALCIO A 5 COPERTO:
Attenzione: qualora i lavori di copertura ed efficientemento energetico vengano correttamente
realizzati, dall’1 Gennaio 2015 le tariffe “Ca’ de Testi palestre” verranno parificate a quelle
della Palestra di Borgonuovo
TARIFFA ASS.NI CONVENZIONATE Del.G.C. 68/2012
COSTO ORARIO attività under 14
€ 17,10
COSTO ORARIO
€ 27,40
COSTO PARTITA attività under 14
€ 32,40
COSTO PARTITA
€ 51,80
TARIFFA ORDINARIA
COSTO ORARIO
€ 60,60
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CAMPO SINTETICO CALCIO A 5 SCOPERTO
TARIFFA ORDINARIA
COSTO ORARIO

€ 60,60

CAMPO SINTETICO CALCIO A 7 SCOPERTO (A e/o B + SPOGLIATOI)
TARIFFA ORDINARIA CAMPO A o B + SPOGLIATOI
COSTO ORARIO SOCIETA’ SPORTIVE/ASSOCIAZIONI
€ 69,50
COSTO ORARIO PRIVATI
€ 77,10
TARIFFA ORDINARIA CAMPO A + B + SPOGLIATOI
COSTO PARTITA SOCIETA’ SPORTIVE/ASSOCIAZIONI
€ 139,10
COSTO PARTITA PRIVATI
€ 160,50
CAMPO IN ERBA A 11 + PISTA ATLETICA
TARIFFA ORDINARIA
MEZZA GIORNATA
GIORNATA INTERA

€ 267,40
€ 534,80

CAMPO DA CALCIO A 11 “LA FORNACE” LOC.BORGONUOVO
TARIFFA ORDINARIA
COSTO ORARIO
€ 69,50
COSTO PARTITA PRIVATI
€ 160,50
COSTO PARTITA ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE
€ 139,10
PISCINA COMUNALE- CONCESSIONE AD ALTRI COMUNI- CORSIE IN
CONVENZIONE
TARIFFA ORDINARIA
COSTO ORARIO PER CORSIA IN VASCA GRANDE
€ 24,45
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Allegato alla delibera di Giunta n. ______ del ____________
USO SALE PUBBLICHE
dal 1 Settembre 2017 verrà applicato il seguente tariffario
SALA ATELIER – SALA CONTESSINA – SALA FONTANA - SALETTA C/CENTRO CIVICO
BORGONUOVO
TARIFFA
ORDINARIA

15,9

3,50 IVA

19,40 / ORA

TARIFFA RIDOTTA 5,65
1,24 IVA
6,89 / ORA
I seguenti richiedenti con sede a Sasso Marconi o che hanno un punto operativo a Sasso Marconi
e svolgono attività sul territorio comunale da almeno un anno o svolgono soltanto attività
prevalente sul territorio comunale da almeno un anno:
Associazioni di promozione sociale (L.R. 34/2002) (Es. Associazioni Sportive, Culturali e/o
ricreative, Sociali ecc.)
Associazioni di categoria (es. CNA, Coldiretti, Sindacati, Ascom ecc.)
Enti gestori di strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie (provvisti di regolare autorizzazione
sulla base della vigente normativa - es. recupero tossicodipendenti, residenziali minori ecc.)
Cooperative sociali
Comitati o Gruppi anche informali formati in prevalenza da residenti (almeno il 70%)
Azienda USL di Bologna
Istituti scolastici di Sasso Marconi, pubblici o paritari, per attività non istituzionali o attività in
collaborazione con terzi (es. associazioni ecc.)

TARIFFA
Zero
Zero
Zero
GRATUITA
Associazioni iscritte all’albo regionale del volontariato (L.R. 12/2005) con sede a Sasso Marconi o
che hanno un punto operativo a Sasso Marconi e svolgono attività sul territorio comunale da
almeno un anno o svolgono soltanto attività prevalente sul territorio comunale da almeno un anno.
Consorzi o Aziende Consortili (es. AscInsieme) di cui fa parte il Comune di Sasso Marconi
Partiti politici per iniziative aperte al pubblico
Gruppi consiliari per iniziative istituzionali legate al mandato e aperte al pubblico indistinto
Azienda USL di Bologna per progetti e attività realizzate in collaborazione con il Comune di Sasso
Marconi
Istituti scolastici di Sasso Marconi pubblici o paritari, per attività della scuola/istituzionali (es. corsi
di recupero, attività didattiche o educative ecc.)

TARIFFA
PATROCINATA

9,13

11,13 a MODULO
11,13
MATTINO
FINO ORE 13:00
11,13 POMERIGGIO
FINO ORE 19:00
11,13 SERA
Coloro che hanno ottenuto patrocinio oneroso dall’Assessorato competente, fatte salve particolari
condizioni esplicitamente formalizzate e motivate nel patrocinio.
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2,00 IVA

CASI PARTICOLARI SALA ATELIER-CONTESSINA-FONTANA
SALA ATELIER
15,9
3,50 IVA
19,40 / ogni volta
Richiedente privato per feste di compleanno e simili, concedibile solo con il pacchetto “Festa
cinema+sala atelier (uso sala circa 1 h.)”

SALA CONTESSINA

Per feste
privati
Festa mattina
61,53
Festa pomeriggio
61,53
Festa sera (invariata) 250,00
Festa ultimo dell’anno350,00
(invariata)

di

SALA FONTANA

di

Per feste
privati
Festa mattina
61,53
Festa pomeriggio
61,53
Festa sera (invariata) 160,00
Festa ultimo dell’anno350,00
(invariata)

13,54 IVA
13,54 IVA
55,00 IVA
77,00 IVA

13,54 IVA
13,54 IVA
35,20 IVA
77,00 IVA

75,07
75,07
305,00
427,00

75,07
75,07
195,20
427,00

SALA MOSTRE
La Sala Mostre è prioritariamente utilizzata per le iniziative degli Assessorati, la concessione ai
privati (in forma singola o associata) è condizionata alla valutazione degli Assessorati sulle attività
e iniziative per le quali la sala viene richiesta. Usi prevalenti: mostre, presentazione libri, matrimoni.
TARIFFA
ORDINARIA
(invariata)

25,93

5,70 IVA

31,63 / ORA

TARIFFA RIDOTTA 5,65
1,24 IVA
6,89 / ORA
I seguenti richiedenti con sede a Sasso Marconi o che hanno un punto operativo a Sasso Marconi
e svolgono attività sul territorio comunale da almeno un anno o svolgono soltanto attività
prevalente sul territorio comunale da almeno un anno:
Associazioni di promozione sociale (L.R. 34/2002) (Es. Associazioni Sportive, Culturali e /o
ricreative, Sociali ecc.)
Associazioni di categoria (es. CNA, Coldiretti, Sindacati, Ascom ecc.)
Enti gestori di strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie (provvisti di regolare autorizzazione
sulla base della vigente normativa - es. recupero tossicodipendenti, residenziali minori ecc.)
Cooperative sociali
Comitati o Gruppi anche informali formati in prevalenza da residenti (almeno il 70%)
Azienda USL di Bologna
Istituti scolastici di Sasso Marconi, pubblici o paritari, per attività non istituzionali o attività in
collaborazione con terzi (es. associazioni ecc.)
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TARIFFA
Zero
Zero
Zero
GRATUITA
Associazioni iscritte all’albo regionale del volontariato (L.R. 12/2005) con sede a Sasso Marconi o
che hanno un punto operativo a Sasso Marconi e svolgono attività sul territorio comunale da
almeno un anno o svolgono soltanto attività prevalente sul territorio comunale da almeno un anno.
Consorzi o Aziende Consortili (es. AscInsieme) di cui fa parte il Comune di Sasso Marconi
Partiti politici per iniziative aperte al pubblico
Gruppi consiliari per iniziative istituzionali legate al mandato e aperte al pubblico indistinto
Azienda USL di Bologna per progetti e attività realizzate in collaborazione con il Comune di Sasso
Marconi
Istituti scolastici di Sasso Marconi pubblici o paritari, per attività della scuola/istituzionali (es.
corsi di recupero, attività didattiche o educative ecc.)

TARIFFA
PATROCINATA

9,13

2,00 IVA

11,13 a MODULO
11,13
MATTINO
FINO ORE 13:00
11,13 POMERIGGIO
FINO ORE 19:00
11,13 SERA
Coloro che hanno ottenuto patrocinio oneroso dall’Assessorato competente, fatte salve particolari
condizioni esplicitamente formalizzate e motivate nel patrocinio.

CASI PARTICOLARI SALA MOSTRE
SALA MOSTRE
Esposizione
(invariata)

59,74

13,14 IVA

72,88 / GIORNO

Custodia,
pulizia
prima e dopo a
carico del richiedente
Matrimoni
155,73
34,26 IVA
189,99
Compresa
pulizia
(invariata)
prima
e
dopo
matrimonio
n.b. Per Esposizioni eventuale patrocinio oneroso dell’Assessorato può prevedere tariffa
più favorevole
PER TUTTE LE SALE
TARIFFA ATTIVITA'3,66
0,81 IVA
4,47 / ORA
UNDER 14
CORSUALI
7,92
1,74 IVA
9,66 / ORA
OVER 14 E ADULTI
Corsi proposti da soggetti privati (imprese o singoli professionisti), per i quali l'Amministrazione
comunale definisce le modalità di effettuazione dei corsi mediante accordo convenzionale.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: corsi di musica, di canto corale, di lingua straniera, di
pittura, di disegno, di danza ecc.
Lo spazio verrà assegnato a seconda della disponibilità e della tipologia del corso.
Questa tariffa VERRA’ APPLICATA ANCHE DAL CENTRO SOCIALE CASA DEI CAMPI PER
L’UTILIZZO DELLA SALA GRANDE AL PRIMO PIANO per uso continuativo dello spazio (es.: corsi
a pagamento di danza, di ballo, di ginnastica ecc.).
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SALE PUBBLICHE BORGO DI COLLE AMENO
A decorrere dal 1 Settembre 2014 per favorire un maggiore utilizzo di Colle
Ameno anche da parte dei privati viene sospesa l’applicazione delle tariffe di
cui alla Delibera di Giunta Comunale n.131 del 24/11/2008 e vengono
stabilite le seguenti tariffe “promozionali”
TIPOLOGIA 1 (mezza giornata diurna)
Concessione d’uso dello spazio per massimo ore 6 nella fascia oraria 7:30-13:30 oppure 14:00-19:00
Costo netto € 248,00 + IVA 22% € 54,56 = € 302,56
Servizi garantiti: Apertura, Controllo struttura, Assistenza all’uso delle attrezzature tecniche, chiusura e
pulizia.
(tariffa Delib.G.C. 131/2008: 340,00 + iva 22% = 414,80)

TIPOLOGIA 2 (mezza giornata orari notturni)
Concessione d’uso dello spazio per massimo ore 6 nella fascia oraria compresa fra le 18:00-24:00
Costo netto € 292,00 + IVA 22% € 64,24 = € 356,24
La prenotazione e concessione della sala prevede i seguenti servizi: Apertura, Controllo struttura,
Assistenza all’uso delle attrezzature tecniche, chiusura e pulizia.
(tariffa Delib.G.C. 131/2008: 400,00 + iva 22% = € 488,00)

TIPOLOGIA 3 (Giornata intera: pomeriggio + notturno )
Concessione d’uso spazio per massimo 10 ore nella fascia oraria 13:00 – 24:00 (pomeriggio+notturno)
costo netto 512,00 + IVA 22% € 112,64 = € 624,64
La prenotazione e concessione della sala prevede i seguenti servizi: Apertura, Controllo struttura,
Assistenza all’uso delle attrezzature tecniche, chiusura e pulizia.
(tariffa Delib.G.C. 131/2008: 700,00 + iva 22% = € 854,00)
TIPOLOGIA 4 (solo pulizia)
Se chiesta pulizia aggiuntiva da utente esterno al Comune:
Servizi effettuati: pulizia locali comprensiva di: lavaggio disinfettanti bagni, svuotamento cestini,
spazzatura generale.
Costo netto € 60,00 + iva 22% € 13,29 = € 73,20
(tariffa Delib.G.C. 131/2008:60,00 + iva 22% = 73,20)
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TIPOLOGIA 5 (giornata intera solo diurna)
Concessione d’uso spazio per massimo 9 ore nella fascia dalle ore 8,00 - 19.00
costo netto € 330,00 + IVA 22% € 72,60 = € 402,60
Servizi concessi: Apertura, controllo struttura, assistenza all’uso delle attrezzature tecniche, chiusura e
pulizia
(tariffa Delib.G.C. 131/2008: 450,00 + iva 22% = 549,00)

TIPOLOGIA 6 (apertura/chiusura + iniziale spiegazione sull’uso materiale tecnico)
DA APPLICARSI ESCLUSIVAMENTE A soggetti per i quali sia stata approvata specifica
convenzione d’uso o provvedimento di patrocinio oneroso per le Sale Civiche di Colle Ameno o
a Gruppi consiliari per iniziative istituzionali legate al mandato e aperte al pubblico indistinto:
1) Costo: € 152,00 IVA compresa qualora venga richiesto unicamente un servizio base di: Apertura e
chiusura con controllo uso corretto spazio a inizio e fine iniziativa (il concessionario deve invece
essere autonomo durante lo svolgimento della stessa), passaggio delle attrezzature tecniche (senza
permanenza di personale esterno), e pulizia solo a fine iniziativa.
2) Costo: Rimborso del costo vivo sostenuto dal Comune per la gestione degli ulteriori servizi richiesti
di pulizia, custodia, servizi tecnici ecc.

TIPOLOGIA 7 MATRIMONI con decorrenza 01.07.2015
Concessione d'uso spazio per mezza giornata mattino o pomeriggio o sera
costo netto € 600,00 + IVA 22% € 132,00 = € 732,00
Servizi concessi: Pulizia preliminare, apertura, controllo struttura, assistenza all’uso delle attrezzature
tecniche, chiusura e pulizia, n. 5 (cinque) sopralluoghi (visite della durata non superiore ad un'ora).
Rimborso dei costi orari che il Comune sostiene per consentire l'uso degli spazi per montaggio e
smontaggio allestimenti e altre necessità da concordarsi e che non si possono svolgere nella mezza
giornata concessa. - quantificazione del rimborso da definirsi di volta in volta.
PERIODO ELETTORALE
Limitatamente al periodo di campagna elettorale o referendaria, per iniziative rivolte al pubblico
indistinto, i partiti politici e/o i movimenti possono chiedere la concessione degli spazi presso Borgo di
Colle Ameno rimborsando al Comune il costo vivo determinabile sulla base della tipologia di utilizzo
richiesto.
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Allegato alla delibera di Giunta n.

del

TEATRO COMUNALE
dal 1 Settembre 2017 verrà applicato il seguente tariffario
TARIFFA
750
165,00 IVA
915,00 / GIORNO
ORDINARIA
Tutti i privati e i soggetti che non rientrano tra quelli a cui si applica “Rimborso del servizio”.
La tariffa si intende per la concessione minima di 1 giorno (es. se richiesto il teatro solo per la sera,
la tariffa applicata è comunque quella giornaliera).
La tariffa comprende: apertura/chiusura/pulizia/sorveglianza/consegna del materiale tecnico in
dotazione al teatro (n.b la tariffa non comprende il service tecnico e il personale specializzato per
realizzarlo).
TARIFFA
ALLESTIMENTO/
PROVE

150

33,00 IVA

300

66,00 IVA

183,00 / MEZZA
GIORNATA

366,00
/
GIORNATA
Necessità di accesso al teatro per deposito materiale e/o allestimento e/o effettuazione prove, in
giorni diversi da quelli di effettuazione dello spettacolo, dovranno essere previsti contestualmente
alla richiesta di uso del teatro. Tale necessità potrà essere accolta solo se compatibile con le altre
attività già programmate, la programmazione teatrale e cinematografica.
TARIFFA
ZERO
ZERO
ZERO
GRATUITA
Istituti scolastici di Sasso Marconi pubblici o Scuole paritarie: fino a 10 volte per ciascun Istituto
Comprensivo e 5 volte per scuola paritaria, per anno scolastico (per “volta” si intende mattino
o pomeriggio o sera o intera giornata, se compatibile con programmazione teatrale o
cinematografica).
RIMBORSO DEL SERVIZIO di apertura/chiusura/pulizia/sorveglianza/passaggio dotazione
tecniche del teatro € 373,21 (tale costo varia al variare del costo dell'appalto)
Teatro concesso per la sola giornata dello spettacolo che dovrà comprendere anche allestimenti ed
eventuali prove.
I seguenti richiedenti con sede a Sasso Marconi o che hanno un punto operativo a Sasso
Marconi e svolgono attività sul territorio comunale da almeno un anno o svolgono soltanto attività
prevalente sul territorio comunale da almeno un anno, usufruiscono del teatro comunale con
rimborso del solo costo vivo come sopra descritto:
Associazioni di promozione sociale (L.R. 34/2002) (es. Ass.Sportive, Culturali, Ricreative, Sociali
ecc.)
Associazioni di categoria (es. CNA, Coldiretti, Sindacati, Ascom ecc.)
Enti gestori di strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie (provvisti di regolare autorizzazione
sulla base della vigente normativa - es. recupero tossicodipendenti, residenziali minori ecc.)
Cooperative sociali
Istituti scolastici di Sasso Marconi, pubblici o paritari (oltre la franchigia di 10 volte a tariffa gratuita
per ciascun istituto e di 5 volte per ciascun istituto paritario)
Associazioni iscritte all’albo regionale del volontariato (L.R. 12/2005) con sede a Sasso Marconi o
che hanno un punto operativo a Sasso Marconi e svolgono attività sul territorio comunale da
almeno un anno o svolgono soltanto attività prevalente sul territorio comunale da almeno un anno;
Consorzi o Aziende Consortili (es. AscInsieme) di cui fa parte il Comune di Sasso Marconi
Partiti politici per iniziative aperte al pubblico –Gruppi consiliari per iniziative istituzionali legate al
mandato e aperte al pubblico indistinto - Azienda USL di Bologna.
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SERVIZI CIMITERIALI- DIRITTI CIMITERIALI- ESTUMULAZIONI

Tariffe dal 1° Settembre 2017

Estumulazione salma da loculo/riduzione/tumulazione resti stesso loculo

€ 348,00

Estumulazione salma da loculo/riduzione/traslazione in altro cimitero

€ 287,00

Estumulazione salma da loculo/riduzione/traslazione e tumulazione in stesso cimitero

€ 419,00

Estumulazione salma da loculo/riduzione/traslazione e tumulazione in nicchia/ossario comune stesso cimitero

€ 328,00

Estumulazione salma da t.f o sepolcro interrato/riduzione/tumulazione resti stesso sepolcro

€ 389,00

Estumulazione salma da t.f o sepolcro interrato/riduzione/traslazione in altro cimitero

€ 327,00

Estumulazione salma da t.f o sepolcro interrato/riduzione/traslazione e tumulazione in stesso cimitero

€ 459,00

Estumulazione salma da t.f o sepolcro interrato/riduzione/traslazione e tumulazione in nicchia/ossario comune stesso cimitero

€ 369,00

Estumulazione salma da loculo e inumazione

€ 429,00

Estumulazione salma da t.f.interrata o sepolcro interrato e inumazione

€ 470,00

Estumulazione salma da loculo/traslazione in altro cimitero/cremazione

€ 269,00

Estumulazione salma da loculo/traslazione e tumulazione in altro loculo o sepolcro nello stesso cimitero

€ 375,00

Estumulazione salma da t.f. interrata o sepolcro interrato/traslazione in altro cimitero/cremazione

€ 309,00

Estumulazione salma da t.f. interrata o sepolcro interrato/traslazione e tumulazione in altro loculo o sepolcro nello stesso cimitero

€ 415,00

Estumulazione resti/ceneri da loculo per traslazione in altro cimitero

€ 219,00

Estumulazione resti/ceneri da t.f interrata o sepolcro interrato per traslazione in altro cimitero

€ 219,00

Estumulazione resti/ceneri danicchia/ossario comune per traslazione in altro cimitero

€ 103,00

Estumulazione resti/ceneri da loculo per traslazione e tumulazione/inumazione in stesso cimitero

€ 342,00

Estumulazione resti/ceneri da t.f interrata o sepolcro interrato per traslazione e tumulazione/inumazione in stesso cimitero

€ 342,00

Estumulazione cassetta o urna di ceneri da T.F., traslazione e tumulazione in altro loculo stesso cimitero

€ 342,00

Estumulazione resti/ceneri danicchia/ossario comune per traslazione e tumulazione/inumazione in stesso cimitero

€ 226,00
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SERVIZI CIMITERIALI- DIRITTI CIMITERIALI-

Tariffe dal 1° Settembre 2017

Tumulazione salma di punta

€ 222,00

Tumulazione salma di lista

€ 263,00

Tumulazione salma in cappella privata/sarcofago/tomba famiglia

€ 263,00

Tumulazione resti/ceneri in loculo

€ 222,00

Tumulazione resti/ceneri in nicchia

€ 103,00

Inumazione- comprensiva di esumazione e tumulazione in ossario comune

€ 423,00

Inumazione salma piccola o urna ceneri- comprensiva di esumazione e tumulazione in ossario comune

€ 303,00

Esumazione e Riduzione per resti in ossario comune stesso cimitero

€ 96,00

Esumazione / Riduzione/Traslazione in altri cimiteri o per cremazione

€ 327,00

Esumazione / Riduzione/Tumulazione in loculo/Tombe di famiglia/Cappella

€ 428,00

Esumazione/Riduzione/Tumulazione in nicchia

€ 428,00

Esumazione e reinumazione in medesima fossa o in nuova fossa
Esumazione straordinaria (1° dei 10 anni)

€ 96,00
€ 428,00

Verifica messa in sicurezza lapide (loculo o nicchia)

€ 22,00

Verifica messa in sicurezza lapide (a terra)

Rimontaggio lapide grande con borchie

€ 33,00
€ 22,00
€ 44,00
€ 33,00
€ 56,00
€ 33,00
€ 56,00
€ 67,00
€ 89,00
€ 22,00
€ 44,00
€ 67,00
€ 89,00

Visura apertura loculo

€ 89,00

Smontaggio lapide piccola con borchie
Smontaggio lapide grande con borchie (oltre 85 cm.)
Smontaggio lapide piccola murata
Smontaggio lapide grande murata (oltre 85 cm.)
Rimontaggio lapide piccola con borchie

Visura apertura tomba di famiglia

€ 111,00
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SERVIZI CIMITERIALI
dal 1 Giugno 2014 (Agg. Del.G.C. n. 29 del 30/04/2014)

COSTI CONCESSIONI CIMITERIALI NON RESIDENTI - DELIB. C.C. N.14 DEL 24/1/00
NON RESIDENTI
LOCULI I° FILA
LOCULI II° E III° FILA
LOCULI IV° E V° FILA

Sp.
Dr.
Totale senza
IMPORTO
Dr. Segreteria Registrazione Accesso bolli
€ 2.819,00
2.819,00
€ 3.162,00
3.162,00
€ 2.362,00
2.362,00

(TOMBA FAMIGLIA 4 P.)

€ 14.108,65

155,99

282,17

31,72

14.578,53

AREE PER SARCOFAGI

€ 19.752,12

201,14

395,04

31,72

20.380,02

CAPPELLA FAMIGLIA 15 P.
NICCHIA 1 P. I° E II° FILA
NICCHIA 1P. III° IV° V° FILA
NICCHIA 1P.VI° VII° … FILA
NICCHIA 2P. I° E II° FILA
NICCHIA 2P. III° IV° V° FILA
NICCHIA 2P. VI° VII° … FILA
NICCHIA 3P. I° E II° FILA
NICCHIA 3P. III° IV° V° FILA
NICCHIA 3P. VI° VII° … FILA
NICCHIA 4 POSTI - I e II fila

€ 37.246,86
€ 584,00
€ 642,00
€ 410,00
€ 931,00
€ 1.047,00
€ 815,00
€ 1.218,00
€ 1.390,00
€ 1.161,00
€ 1.458,00

328,58

744,94

31,72

38.352,10
584,00
642,00
410,00
931,00
1.047,00
815,00
1.218,00
1.390,00
1.161,00
1.458,00

AREE PER CAPPELLE

€ 33.860,78

308,26

€ 677,22

31,72

34.877,98

NON RESIDENTI
LOCULI I° FILA
LOCULI II° E III° FILA
LOCULI IV° E V° FILA
NICCHIA 1 P. I° E II° FILA
NICCHIA 1P. III° IV° V° FILA
NICCHIA 1P.VI° VII° … FILA

Bolli
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
marche da bollo:
vedasi contratto
marche da bollo:
vedasi contratto
marche da bollo:
vedasi contratto
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
marche da bollo:
vedasi contratto

Sp.
Dr.
Totale senza
IMPORTO
Dr. Segreteria Registrazione Accesso bolli
Bolli
€ 3.318,36
3.318,36 3 marche da bollo
€ 3.724,69
3.724,69 3 marche da bollo
€ 2.776,57
2.776,57 3 marche da bollo
€ 677,22
677,22 3 marche da bollo
€ 744,94
744,94 3 marche da bollo
€ 474,06
474,06 3 marche da bollo

COSTI CONCESSIONE NICCHIE LOTTO 1997 CIMITERO PONTECCHIO MARCONI
Sp.
Dr.
Totale senza
NON RESIDENTI
COSTO
Dr. Segreteria Registrazione Accesso bolli
NICCHIA 1 P. I° E II° FILA
€ 654,00
654,00
NICCHIA 1P. III° IV° V° FILA
€ 712,00
712,00
NICCHIA 1P.VI° VII° … FILA
€ 481,00
481,00
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Bolli
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
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COSTI CONCESSIONI CIMITERIALI RESIDENTI - DELIB. C.C. N.14 DEL 24/1/00
RESIDENTI
LOCULI I° FILA
LOCULI II° E III° FILA
LOCULI IV° E V° FILA

Sp.
Dr.
Totale senza
IMPORTO
Dr. Segreteria Registrazione Accesso bolli
€ 2.133,00
2.133,00
€ 2.533,00
2.533,00
€ 1.790,00
1.790,00

(TOMBA FAMIGLIA 4 P.)

€ 12.415,62

142,45

248,31

31,72

12.838,10

AREE PER SARCOFAGI

€ 16.930,39

178,57

338,61

31,72

17.479,29

CAPPELLA FAMIGLIA 15 P.
NICCHIA 1 P. I° E II° FILA
NICCHIA 1P. III° IV° V° FILA
NICCHIA 1P.VI° VII° … FILA
NICCHIA 2P. I° E II° FILA
NICCHIA 2P. III° IV° V° FILA
NICCHIA 2P. VI° VII° … FILA
NICCHIA 3P. I° E II° FILA
NICCHIA 3P. III° IV° V° FILA
NICCHIA 3P. VI° VII° … FILA
NICCHIA 4 POSTI - I e II Fila

€ 29.628,19
€ 295,00
€ 352,00
€ 266,00
€ 584,00
€ 642,00
€ 526,00
€ 844,00
€ 989,00
€ 757,00
€ 1.012,00

280,15

592,56

31,72

30.532,62
295,00
352,00
266,00
584,00
642,00
526,00
844,00
989,00
757,00
1.012,00

AREE PER CAPPELLE

€ 29.346,01

277,89

5,56

31,72

29.661,18

Bolli
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
marche da bollo:
vedasi contratto
marche da bollo:
vedasi contratto
marche da bollo:
vedasi contratto
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
3 marche da bollo
marche da bollo:
vedasi contratto

COSTI CONCESSIONE LOCULI LOTTO 2000 CIMITERO SAN LORENZO COSTRUITI DA GIUGNO 2014
Sp.
Dr.
Totale senza
RESIDENTI
IMPORTO
Dr. Segreteria Registrazione Accesso bolli
Bolli
LOCULI I° FILA
€ 2.505,70
2.505,70 3 marche da bollo
LOCULI II° E III° FILA
€ 2.979,74
2.979,74 3 marche da bollo
LOCULI IV° E V° FILA
€ 2.099,38
2.099,38 3 marche da bollo
NICCHIA 1 P. I° E II° FILA
€ 338,62
338,62 3 marche da bollo
NICCHIA 1P. III° IV° V° FILA
€ 406,33
406,33 3 marche da bollo
NICCHIA 1P.VI° VII° … FILA
€ 304,75
304,75 3 marche da bollo

COSTI CONCESSIONI NICCHIE LOTTO 1997 CIMITERO PONTECCHIO MARCONI
RESIDENTI
NICCHIA 1 P. I° E II° FILA
NICCHIA 1P. III° IV° V° FILA
NICCHIA 1P. VI° VII° ...FILA

Sp.
Dr.
Totale senza
IMPORTO
Dr. Segreteria Registrazione Accesso bolli
Bolli
€ 365,00
365,00 3 marche da bollo
€ 423,00
423,00 3 marche da bollo
€ 336,00
336,00 3 marche da bollo

Imposta di bollo, attualmente nella misura di € 16,00 ogni 4 facciate scritte di cui si compone l’atto da sottoscrivere, con la
precisazione che il contratto di appalto sottoposto a registrazione con procedura telematica sconta l’imposta di bollo fissa
forfettaria pari ad € 45,00 (art. 1 comma 1-bis.1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972);
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ILLUMINAZIONE VOTIVA: CANONE ABBONAMENTO ANNUO 2017 PER
LAMPADA VOTIVA
ILLUMINAZIONE VOTIVA: COSTO DELL’ALLACCIAMENTO ( una tantum ) ED
EVENTUALI RIALLACCIAMENTI
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14,75

22%

18,00

14,75

22%

18,00

PROGETTO EXTRA SCUOLA

Suddivisione mensile
2017_2018
(Giugno e Settembre calcolati
unico mese)

Quota
Annuale 2017_2018
(9 mensilità)

Pre Scuola

(Sc. primaria: Capoluogo, Villa Marini, Fontana, Borgonuovo)

28,00

€ 252,00

Post Scuola - Scuola Materna (16.30 – 18.00)

(Sc. dell'infanzia: San Lorenzo e Borgonuovo, Nido Girasole)

40,00

€ 360,00

Post Scuola - Scuola Primaria (16.30 – 18.00)

(Sc. primaria: Capoluogo, Villa Marini, Fontana, Borgonuovo)

33,00

€ 297,00

Pre + Post

(Sc. primaria: Capoluogo, Villa Marini, Fontana, Borgonuovo)

51,00

€ 459,00

Assistenza al pasto + assistenza ai compiti e
laboratori creativi

1 volta a settimana (12.30 – 16.30)

27,00

€ 243,00

Assistenza al pasto + assistenza ai compiti e
laboratori creativi

2 volte a settimana (12.30 – 16.30)

51,00

€ 459,00

Assistenza al pasto + assistenza ai compiti e
laboratori creativi

3 volte a settimana (12.30 – 16.30)

69,00

€ 621,00

Assistenza al pasto

1 volta a settimana (12.30 – 14.30)

15,00

€ 135,00

Assistenza al pasto

2 volte a settimana (12.30 – 14.30)

27,00

€ 243,00

Assistenza al pasto

3 volte a settimana (12.30 – 14.30)

40,00

€ 360,00

Tessera associativa

per ogni iscritto

€ 15,00

Durante i periodi di vacanza di Natale e Pasqua, sarà attivato un servizio festivo, in modo congiunto tra le Associazioni . Tale servizio potrà essere fruito anche da coloro che necessitano di
assistenza ai compiti. Le giornate di apertura saranno comunicate non appena disponibile il nuovo calendario scolastico. Le informazioni saranno disponibili direttamente presso le Associazioni o
presso l’Ufficio Scuola Comunale. Per chi usufruisce del servizio Pre + Post, Assistenza al pasto e assistenza ai compiti e laboratori creativi annuale il servizio è già compreso nella quota.
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Quota mensile
2017_2018
PROGETTO EXTRA -SCUOLA

Assistenza al pasto (12.50- 14.30)

Assistenza ai compiti (12.50- 17.30)
comprensivo di assistenza al pasto

Assistenza al pasto per rientri di musica
(lunedì martedì giovedì 12.50- 13.50)

Tessera associativa

1 giorno a settimana
2 giorni a settimana
3 giorni a settimana
4 giorni a settimana
5 giorni a settimana
1 giorno a settimana
2 giorni a settimana
3 giorni a settimana
4 giorni a settimana
5 giorni a settimana
1 giorno a settimana
2 giorni a settimana
3 giorni a settimana
per ogni iscritto

(Giugno e Settembre calcolati unico
mese)
€ 16,00
€ 27,00
€ 40,00
€ 49,00
€ 60,00
€ 38,00
€ 65,00
€ 86,00
€ 108,00
€ 135,00

€ 15,00
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Deliberazione GC n. ……. Del

TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E SOCIALI ANNO 2017
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Servizio

ISEE

Tariffa residenti

ISEE < 4.000,00

1,20

ISEE ≥ 4.000,00

5,44

ISEE

Requisiti residenti

4.000,00 ≥ ISEE < 10.000,00
MENSA SCOLASTICA

Riduzioni pluriutenza ( solo per i residenti)

Per i nuclei con più figli iscritti al servizio comunale di mensa
scolastica: dal secondo figlio riduzione del 50%

2,72

L' esenzioni completa non è prevista salvo situazioni eccezionali appositamente dettagliate dai Servizi Sociali
Tariffa non residenti
Comune convenzionato

5,44

Comune non convenzionato

6,34

Servizio

TRASPORTO SCOLASTICO

Scuola

Tariffa

Abbonamento Annuale

dell'Infanzia

Abbonamento annuale acquistato in un'unica soluzione con
uno sconto del 10% ;
Abbonamento
trimestrale per i periodi settembre-dicembre, gennaio-marzo,
aprile-giugno.

262,00

I° II° III° trimestre 97,00

Primaria e Secondaria di 1° grado

Abbonamento annuale acquistato in un'unica soluzione con
uno sconto del 10% ;
Abbonamento
trimestrale per i periodi settembre-dicembre, gennaio-marzo,
aprile-giugno.

249,00

I° II° trimestre 97,00
III° trimestre 82,00

Riduzioni pluriutenza - Due figli
che usufruiscono del trasporto

Per i nuclei con 2 figli iscritti al servizio comunale di trasporto scolastico: un figlio paga per intero l'altro figlio con
riduzione del 33%

Riduzioni pluriutenza - Tre figli e
oltre che usufruiscono del
trasporto

Per i nuclei con 3 figli e oltre iscritti al servizio comunale di trasporto scolastico: un figlio paga per intero gli altri figli
con riduzione del 50%

ISEE < 4.000,00

Deve essere corrisposto un pagamento minimo pari a una rata trimestrale

L' esenzioni completa non è prevista salvo situazioni eccezionali appositamente dettagliate dai Servizi Sociali
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Abbonamento
trimestrale

Deliberazione GC n. ……. Del

TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E SOCIALI ANNO 2017
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Servizio

ISEE

Tariffa Tempo Pieno

Tariffa Part-time

ISEE < 7,300,00

124,00

99,00

7.300,00 ≥ ISEE < 40.600,00

valore ISEE *1,70 %

(valore ISEE *1,70 %) - 20%

40.600,00 ≥ ISEE

690,00

552,00

Tariffa Tempo Pieno non residenti

Tariffa Part-time non residenti

690,00

552,00

da 5 a 10 giorni di assenza, anche non continuativi
Sconti per assenza nello stesso
mese (assenze durante le giornate di da 11 a 15 giorni di assenza, anche non continuativi
apertura del servizio)
ASILO NIDO

da 16 giorni di assenza in poi, anche non continuativi

5% di riduzione
10% di riduzione
15% di riduzione

Lo sconto non potrà mai scendere al di sotto della tariffa minima.
Nel periodo di inserimento devono essere pagate le settimane di frequenza, anche se a frequenza parziale o per poche ore al giorno, considerando un mese di
quattro settimane , quindi ogni settimana è pari a 1/4 della retta mensile dovuta.

Riduzioni pluriutenze residenti

Due figli che usufruiscono uno del servizio nido l'altro del
servizio mensa/trasporto

13% di riduzione della retta nido dovuta in base all'ISEE (senza
mai scendere sotto la tariffa minima)

Tre figli e oltre che usufruiscono uno del servizio nido gli altri
del servizio mensa/trasporto

22% di riduzione della retta nido dovuta in base all'ISEE (senza
mai scendere sotto la tariffa minima)

Due figli che frequentano entrambi il servizio nido

1 filgio retta intera, l'altro figlio 50% sulla retta nido dovuta in
base all'ISEE (senza mai scendere sotto la tariffa minima)

Lo sconto verrà applicato mensilmente, solo ed esclusivamente nel caso in cui i pagamenti relativi ai servizi di asilo nido e ( per chi usufruisce delle riduzioni
pluriutenze), mensa e trasporto risultino regolari. In caso contrario si perde il diritto allo sconto dal bollettino successivo al mancato pagamento.
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Deliberazione GC n. ……. Del

COSTO MICROCHIP ANAGRAFE CANINA DAL 1.09.2017
Vendita Microchip

Anno 2017

4,00
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al pezzo

Microchip

tariffe Canile 2017

TARIFFE CANILE COMUNALE IN CONCESSIONE DAL 1.09.2017
Servizio di recupero nei giorni feriali

€ 50,00

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
Servizio di recupero nei giorni festivi e prefestivi e nella fascia notturna
dalle ore 18:00 alle ore 8:00

€ 80,00

Retta giornaliera relativa alla degenza dell’animale a seguito di recupero

€ 11,00

Rimborso forfettario per eventuale trattamento e assistenza veterinaria

€ 30,00

Rimborso forfettario per la rinuncia di un cane e relativa cessione al Canile

€ 260,00

Pagina 2
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 460
Servizi educativi, scolastici e sociali
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DIVERSI : ANNO 2017

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/08/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 460
Servizi educativi, scolastici e sociali

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DIVERSI : ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/08/2017

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 51 del 29/08/2017
Servizi educativi e scolastici

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DIVERSI : ANNO 2017.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/10/2017
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 51 del 29/08/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DIVERSI : ANNO 2017.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/09/2017 al 26/09/2017, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.
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