DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 22.02.2007
OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale: definizione costi complessivi,
tariffe e contribuzioni anno 2007
LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt. 6 del D.L. n. 55/1983 e 14 del D.L. n. 415/1989;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del
Tesoro e delle Finanze datato 31/12/1983 (G.U. n. 16 del 17/1/1984), con il quale si
individuavano le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale in attuazione del
disposto del 3° comma del D.L. 55/83, convertito nella Legge n. 131/1983;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
RICHIAMATO il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 29
in data 28 febbraio 2006 avente per oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale:
definizione costi complessivi, tariffe e contribuzioni anno 2006“;
VISTO che i servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Comune
per l’anno 2007 riguardano:
a)
b)
c)
d)

Servizio colonie climatiche per minori;
Servizio mense scolastiche;
Servizio palazzetto dello sport ;
Servizio università tempo libero;

che vengono così analizzati:
a)

SERVIZIO COLONIE CLIMATICHE PER MINORI:

determinazione dei costi e ricavi con riferimento alle previsioni anno 2007:
COSTI:
- costo soggiorno montano colonia
Alpina S. Toscana presso Spiazzi
di proprietà della parrocchia di Zevio
TOTALE
RICAVI

€
1.290,00
______________
€
1.290,00
=============
€
475,00
=============

Anche per questo servizio le entrate che concorrono alla determinazione dei ricavi
derivano esclusivamente dalle contribuzioni a carico degli utenti del servizio.
Per l’anno 2007, per i minori con nuclei familiari in disagiate situazioni
economiche con reddito non superiore al minimo vitale in vigore in questo Comune,
secondo i parametri approvati con il provvedimento consiliare n. 182 del 19/12/1985, è
prevista l’integrazione della spesa da parte del Comune limitatamente e

compatibilmente allo stanziamento dell’apposito capitolo del Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2007.
Eventuali deroghe al criterio del Minimo Vitale dovranno essere motivate con
relazione dell’assistente sociale.
Le previsioni tengono conto di n° 6 partecipanti, pari ad una spesa prevista di €
215,00 cadauno ed un onere complessivo di € 1.290,00 con una quota a carico dei
familiari di € 475,00.
Contribuzione media a carico degli utenti € 79,17.
b)

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 21.12.2006, esecutiva ai sensi di
legge, sono stati determinati i costi ed i ricavi relativi al servizio sopracitato per l’anno
2007 che si riportano :
COSTI:
8 scuole primaria e secondaria di I° grado di Zevio,
primaria di Santa Maria e Campagnola:
(n°1035 pasti settimanali x n° 35 settimane presunte
= n° 36.225 per € 3,64 /pasto)
8 pasti insegnanti aventi diritto:
(n° 66 pasti settimanali x n° 35 settimane presunte =
n° 2.310 pasti per € 3,64)
8 personale comunale
8 contributo Comitati Mensa
8 stampa blocchi buoni mensa
8 contributo a Istituto Comprensivo Statale di Zevio
per
funzioni miste di operatori scolastici

€

€
€

131.859,00

8.408,40
€
2.000,00
1.250,00
€
1.000,00

€

IVA 4% sulle entrate previste

€

TOTALE

€

4.780,00
5.066,11
___________
154.363,51
===========

RICAVI:
1. da alunni residenti che utilizzano solo il servizio mensa


Primo figlio o unico figlio
(n. 21.190 pasti x 3,70 )



secondo figlio
(n.4.970 pasti x €3,50)



terzo figlio
(n.875 pasti x €1,85 )

€

1.618,75



quarto figlio
(n.210 pasti x €======)

€

=======

€

€

78.403,00

17.395,00

2. da alunni non residenti
 tutti
( n. 1.000 pasti x € 3,70 )

€

3.700,00

3. da alunni residenti che utilizzano anche il
servizio di trasporto scolastico comunale:
 tutti
(n° 7.980 pasti x € 3,20)
4. Contributo statale per i pasti gratuiti agli insegnanti:
(n. 2.310 pasti x €3,49)
TOTALE

€

25.536,00

€

8.061,90

€

134.714,65

Le entrate che concorrono alla determinazione dei ricavi riguardano esclusivamente le
contribuzioni a carico degli utenti del servizio.
La tariffa a carico degli utenti del servizio per l'anno 2007 risulta pertanto:
1. alunni residenti che utilizzano solo il servizio mensa


primo figlio o unico figlio

€

3,70



secondo figlio

€

3,50



terzo figlio

€

1,85



quarto figlio

€

====

2. alunni non residenti
 tutti

€

3,70

3. alunni residenti che utilizzano anche il servizio
di trasporto scolastico comunale:
 tutti

€

3,20

Anche per questo servizio le entrate che concorrono alla determinazione dei ricavi
riguardano esclusivamente le contribuzioni a carico degli utenti del servizio.

c)

SERVIZIO PALAZZETTO DELLO SPORT:

determinazione dei costi e ricavi con riferimento alle previsioni anno 2007:
COSTI:
- utenze – luce gas
- polizze di assicurazione (RC + incendio)
- materiale di manutenzione spicciola
- Attrezzature sportive
- custodia in convenzione

€
€
€
€
€

36.000,00
2.215,00
2.507,00
20.000,00
7.000,00

- spese di pulizia
TOTALE
RICAVI:
calcolati moltiplicando la tariffa oraria per il monte ore
settimanale dichiarato alla data del 31.1.2007 dalle
Associazioni che utilizzano la struttura e per il periodo
di utilizzo richiesto per l’a.s.2006/2007

€
14.000,00
_______________
€
81.722,00
==============

€
9687,75
==============

Le tariffe / orarie sono pertanto così articolate:
Tariffa oraria per palestre palazzetto: € 20,00
Tariffa oraria per palestre palazzetto riservata ad Associazioni di Zevio di Promozione
sportiva: € 6,00
Tariffa oraria per palestre palazzetto riservata ad Associazioni di Zevio di Promozione
Sportiva che hanno settore giovanile che svolge attività a Zevio: € 3,00
La stessa tariffa oraria di € 20,00 prevista per le palestre del palazzetto viene
applicata anche alle palestre scolastiche; la tariffa oraria delle stesse è di € 2,00 in caso
d’uso da parte di Associazioni di Promozione Sportiva di Zevio.
Tutte le Associazioni che utilizzano settimanalmente le palestre del palazzetto e
scolastiche, utilizzano le stesse gratuitamente nei giorni di sabato e domenica qualora
debbano svolgere gare ufficiali di campionato, tornei, gare, attività dimostrativa.
Le Associazioni che organizzano attività sportiva a favore di portatori di handicap
godono dell’utilizzo gratuito delle strutture sportive (palazzetto e palestre).
La Giunta Comunale potrà accordare l’utilizzo gratuito del Palazzetto e il suo
patrocinio per manifestazioni extra sportive, valutato il carattere della manifestazione,
ad Associazioni, Enti, Comitati, Gruppi sportivi, Privati ecc. di Zevio e non, nella
misura di n° 10 concessioni gratuite nell’arco dell’anno. L’autorizzazione per l’uso
gratuito sarà rilasciata dal Dirigente competente vista la nota di indirizzo della Giunta.

d)

SERVIZIO UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO:

determinazione dei costi e ricavi con riferimento alle previsioni anno 2007:
COSTI:
- spesa per docenti e relatori
€
4.500,00
- spesa per pubblicità
€
2.000,00
- spese generali (acqua, luce, gas, materiale pulizia)
€
1.000,00
_____________
TOTALE
€
7.500,00
RICAVI:
- corso ordinario di 22 / 30 lezioni – ottobre /aprile
(n° 100 utenti x €15,00)
- utenti altri corsi :
prodotti tipici (n° 30 utenti x € 50,00)
- Vari culturali (n° 30 utenti x € 15,00)
- tecnici (n. 30 utenti x 50,00)
TOTALE

€

1.500,00

€
1.500,00
€
450,00
€
1.500,00
_____________
€
4.950,00

L’entrata che determina il ricavo è data esclusivamente dalle contribuzioni a
carico degli utenti del servizio. L’ipotesi sul numero degli utenti viene determinata sulla
base dei dati degli anni scorsi. Per il 2007 si approvano i criteri di partecipazione, l’età
degli utenti, come segue:
 possono partecipare i cittadini di Zevio e di altri Comuni che abbiano
compiuto i 16 anni ; nel caso di corsi di particolare valenza culturale, divulgativa ecc.
(per esempio sulla storia, tradizioni locali ecc.) non si prevede limite di età;
 i partecipanti concorrono alla spesa nella misura pro capite per corso
come segue:
- corso ordinario di 22 / 30 lezioni – ottobre/aprile
€
15,00
- corsi diversi :
- Prodotti tipici
€
50,00
- culturali divulgativi
€
15,00
- tecnici ( lingue straniere – computer o similari )
€
50,00
Nel caso di breve ciclo aggiuntivo di lezioni riconducibili, a giudizio della Giunta, al
corso ordinario, non è prevista nessuna ulteriore contribuzione a carico degli utenti già
iscritti al corso: nuovi utenti dovranno versare la tariffa intera di €15,00.
PRESO ATTO che il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta a
€ 244.875,51 mentre le entrate danno un gettito di € 149.827,40 e quindi queste ultime
coprono il 61% dei suddetti costi;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DETERMINARE i costi ed i ricavi dei servizi pubblici a domanda individuale,
individuati da questo Ente con riferimento alle previsioni dell’anno 2007 come
segue:
COSTI
RICAVI
a) Servizio Colonie Climatiche per minori

€

1.290,00

€

475,00

b) Servizio Mense Scolastiche

€ 154.363,51

€ 134.714,65

c) Servizio Palazzetto dello Sport

€ 81.722,00

€ 9687,75

d) Servizio Università Tempo Libero
____________
TOTALE
analiticamente esposti in premessa.

€ 7.500,00
______________

€

4.950,00

€ 244.875,51

€ 149.827,40

2. DI FISSARE con decorrenza dal 1° gennaio 2007, per l’erogazione dei suddetti
servizi a domanda individuale, le seguenti tariffe e contribuzioni:
A)

SERVIZIO COLONIE CLIMATICHE PER MINORI:

Per l’anno 2007, per i minori con nuclei familiari in disagiate situazioni
economiche con reddito non superiore al minimo vitale in vigore in questo Comune,
secondo i parametri approvati con il provvedimento consiliare n. 182 del 19/12/1985, è
prevista l’integrazione della spesa da parte del Comune limitatamente e
compatibilmente allo stanziamento dell’apposito capitolo del Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2007.
Eventuali deroghe al criterio del Minimo Vitale dovranno essere motivate con
relazione dell’assistente sociale.
Le previsioni tengono conto di n° 6 partecipanti, pari ad una spesa prevista di €
215,00 cadauno ed un onere complessivo di € 1.290,00 con una quota a carico dei
familiari di € 475,00.
Contribuzione media a carico degli utenti € 79,17.

B)

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:

La tariffa a carico degli utenti del servizio per l’anno 2007 risulta così articolata:
1. alunni residenti che utilizzano solo il servizio mensa

C)



primo figlio o unico figlio

€

3,70



secondo figlio

€

3,50



terzo figlio

€

1,85



quarto figlio

€

====

4. alunni non residenti
 tutti

€

3,70

5. alunni residenti che utilizzano anche il servizio
di trasporto scolastico comunale:
 tutti

€

3,20

SERVIZIO PALAZZETTO DELLO SPORT:
Le tariffe orarie del Palazzetto dello Sport anno 2007 risultano così articolate:

Tariffa oraria per palestre palazzetto € 20,00
Tariffa oraria per palestre palazzetto riservata ad Associazioni di Zevio di Promozione
sportiva € 6,00
Tariffa oraria per palestre palazzetto riservata ad Associazioni di Zevio di Promozione
Sportiva che hanno settore giovanile che svolge attività a Zevio € 3,00.

La stessa tariffa oraria di € 20,00 fissata per le palestre del palazzetto viene
applicata anche alle palestre scolastiche; la tariffa oraria delle stesse è di € 2,00 in caso
d’uso da parte di Associazioni di Zevio di Promozione Sportiva.
Tutte le Associazioni che utilizzano settimanalmente le palestre del palazzetto e
scolastiche, utilizzano le stesse gratuitamente nei giorni di sabato e domenica qualora
debbano svolgere gare ufficiali di campionato, tornei, gare, attività dimostrativa.
Le Associazioni che organizzano attività sportiva a favore di portatori di handicap
godono dell’uso gratuito delle strutture sportive (palazzetto e palestre).
La Giunta Comunale potrà accordare l’utilizzo gratuito del Palazzetto e il suo
patrocinio per manifestazioni extra sportive, valutato il carattere della manifestazione,
ad Associazioni, Enti, Comitati, Gruppi sportivi, Privati ecc. di Zevio e non, nella
misura di n° 10 concessioni gratuite nell’arco dell’anno. L’autorizzazione per l’uso
gratuito sarà rilasciata dal Dirigente competente vista la nota di indirizzo della Giunta.
Contribuzione oraria media calcolata secondo le modalità indicate in premessa è
pari a € 3,66.

D)

-

SERVIZIO UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO:
I partecipanti concorrono alla spesa nella misura pro capite per corso come segue:
corso ordinario di 22 / 30 lezioni – ottobre/aprile
€
15,00
corsi diversi:
Prodotti tipici
€
50,00
culturali divulgativi
€
15,00
tecnici - lingue straniere, computer o similari €
50,00

Nel caso di breve ciclo di lezioni riconducibili, a giudizio della Giunta, al corso
ordinario, non è prevista nessuna ulteriore contribuzione a carico degli utenti già iscritti
al corso: nuovi utenti dovranno versare la tariffa intera di € 15,00.
Possono partecipare ai corsi i cittadini di Zevio e di altri Comuni che abbiano
compiuto i 16 anni. La partecipazione non prevede limiti di età nel caso di corsi con
particolare valenza culturale, divulgativa specificatamente individuati dalla Giunta.
Tariffa media pro capite € 26,05.
3. DI DARE ATTO che il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno 2007, come risultante dalle previsioni di spesa di
€
244.875,51 mentre le entrate danno un gettito di € 149.827,40 e quindi queste ultime
coprono il 61% dei suddetti costi;
4. DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio
Scuola ed all’Ufficio Assistenza per quanto di loro competenza.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

