
COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Comun di San Vit di Fèagne

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ANNO 2018 N° 00014 del Reg. Delibere
Copia conforme

OGGETTO: ADOZIONE CONTRIBUZIONI E TARIFFE PER L'ANN O 2018

_______________________________________________________________________________

L'anno 2018, il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 12.00, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

FABBRO MICHELE SINDACO presente
RIGHINI ANGELA VICE-SINDACO presente
PONTELLO INGRID ASSESSORE presente

Assiste il segretario comunale Bertoia dott. Alessandro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza FABBRO MICHELE nella sua qualità 
di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanze 
del 31.12.1983, con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici locali  a domanda 
individuale in attuazione del disposto del 3° comma art.6,  D.L. 55/1983;

VISTO l'art. 14, comma I° del D.L. 28.12.1989 n. 415 convertito in Legge 28.02.1990 n. 415, che 
prevede che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale deve essere coperto in misura 
non inferiore al 36%;

CONSIDERATO che gli Enti che non hanno dichiarato dissesto e che non risultano in condizioni 
strutturalmente deficitarie non hanno l'obbligo di conseguire livelli minimi di copertura del costo 
dei servizi come da art. 45, comma 8, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504;

DATO ATTO che per gli altri servizi a domanda individuale non compresi nell'elenco stabilito 
con D.M., gli Enti possono istituire nuove tariffe ed adeguarle senza essere soggetti alla 
determinazione del rapporto di copertura minima;

ATTESO che a partire dal 01.01.2009 il Consorzio "Autorità d'Ambito ATO Friuli Centrale" 
risulta operante ed ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2005 e succ. modif. ed integrazioni ha 
deliberato le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione a carico degli utenti  sostituendosi 
di fatto per competenza agli Enti Associati;

PRESO atto che con deliberazione n.   22  della G.M.  in data  16 marzo 2012    si sono  
approvate le tariffe in un' unica tabella di contribuzioni attinente tutti i servizi offerti dall’Ente, 
modificando ed integrando quanto precedentemente deliberato ed   integrata successivamente 
- con delibera della G. M. n.  43  del  13.06.2013 con l'aggiunta delle quote inerenti la 
convenzione per il catasto degli scarichi e le tariffe per la riproduzione degli atti amministrativi;
- con delibera della G.M. n. 63 del 18.7.2014  si sono aggiornate le tariffe per  i  servizi 
cimiteriali, tutt'ora in vigore; 

VISTA la deliberazione  n. 33 del 08.05.2015, tutt'ora in vigore,  con la quale  si determinava in 
€ 16,00 l'importo del diritto fisso  per gli accordi di separazione  consensuale, di cui al punto 11 
bis della tabella D) della Legge n. 604/1962 in esecuzione  dell'art. 12 del D.L. n. 132 del 
12.9.2014 convertito  con modificazioni  dalla Legge 10.11.2014, n. 162; 

RICHIAMATO  inoltre l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive 
modificazioni e integrazioni prevede che al Bilancio di Previsione siano allegate, fra l'altro "le 
deliberazioni con le quali sono determinati,  le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni...";

ACQUISITI  i pareri,  espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente e per alzata di mano:

D  E  L  I  B  E  R  A

1)  di approvare per l'anno 2018 , le seguenti tariffe e contribuzioni dei servizi compresi e non 
compresi nella tabella D.M. 31.12.1983:
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DIRITTI  DI  SEGRETERIA

ANAGRAFE 

STATO CIVILE 

Diritti di segreteria per atti amministrativi vari €. 0,26

Carta d’Identità  elettronica a scadenza €. 22,00

Deterioramento/Smarrimento Carta d’Identità 
elettronica 

€  27,00

Certificato di famiglia originario / storico €. 5,16

Rimborso spese per rilascio liste elettorali per ogni 
nominativo.

€. 0,012911

Ricerca d’archivio €. 5,16

Celebrazioni MATRIMONI CIVILI  per residenti 

escluso pulizia dei locali

 gratuito

Celebrazioni MATRIMONI CIVILI  per non residenti 

escluso pulizia dei locali

€. 80,00

Richiesta congiunta di scioglimento e di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio  nonchè modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi 
all'Ufficiale di stato civile

€.16,00

UFFICIO 

TECNICO

a)  Certificati Destinazione urbanistica
     DPR 380/2001 L.R. 19/2009

€. 15,00

b) SCIA a esclusione di  quella per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche.    (Art.2 , comma 60, L. 
662/1996 modificata dall’art.1, comma 50, L. 
311/2004)

€. 60,00

c)  Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero 
di iniziativa dei privati. 

    Art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457

€. 60,00

d) Autorizzazione per lottizzazione di aree
    Art.28 Legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150

€. 60,00

e) Certificati e attestazioni in materia urbanistico-     
edilizia

€. 10,00

f) Permesso a costruire
     DPR 380/2001 L.R. 19/2009

€. 60,00

g) Autorizzazione paesaggistica, diritti di istruttoria €. 100,00

h) Fornitura in supporto informatico CD-Rom contenenti 
zonizzazioni, norme urbanistiche, documentazioni varie.

€. 20,00
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TARIFFE TOSAP

OCCUPAZIONI ORDINARIE PERMANENTI

 (NON  INFERIORI  ANNO) 
ART. 5 REGOLAMENTO

OCCUPAZIONI ORDINARIE  TEMPORANEE 
ART.10 REGOLAMENTO

CAT1 AL MQ. €. 17,56 CAT1 AL MQ./ GIORNO €. 0,38734

CAT2 AL MQ. €. 15,80 CAT2 AL MQ./ GIORNO €. 0,34860

RIDUZIONE DEL 50% PER DURATA SUPERIORE

A 14 GIORNI PER ATTIVITA' EDILIZIA

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – (MERCATO)

u.di 
misura

coefficiente tariffa finale cat. 1
(giornaliera)

tariffa finale cat.2
(giornaliera)

Banchi di vendita e simili, con 
concessione per posto fisso, 
sia nelle aree mercatali che in 
altri luoghi pubblici

mq. 0,10 €. 0,1239 €. 0,0868

Banchi di vendita e simili non 
titolari di concessione per 
posto fisso (precari)

mq. 0,10 €. 0,1239 €. 0,0868

TARIFFE PER CONVENZIONE “ CATASTO SCARICHI “

1.a   SCARICHI CON  RECAPITO DIFFERENTE DALLA RETE FOGNARIA COMUNALE

Istruttoria ed emissione di autorizzazione allo scarico di acque reflue 
domestiche provenienti da insediamenti residenziali

€. 40,00 IVA esclusa

Istruttoria ed emissione di autorizzazione allo scarico di acque reflue 
assimilate alle domestiche:

Uffici ed attività commerciali• €. 60,00 IVA esclusa

Alberghi, camping, agriturismo, ristoranti ( limitatamente •
ai servizi di ristorazione e pernottamento)

€. 130,00 IVA esclusa

Attività con produzione di beni• €. 220,00 IVA esclusa

2.a   ALTRE PRESTAZIONI

Sopralluogo per ogni singolo insediamento, su richiesta di privati utenti 
per verifiche e controlli. 

€. 100,00 IVA esclusa
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TARIFFE DI COMPARTECIPAZIONE S.A.D. 
Dal 01/01/2017 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato un nuovo metodo di calcolo per la 

compartecipazione degli utenti al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare che definisce l'importo 
orario di compartecipazione proporzionalmente all'esatta propria situazione reddituale, superando la 

tariffazione in relazione alle soglie di reddito.

REDDITO  ISEE
%   Compartecipazione 

   al costo del SAD
Costo orario 

di compartecipazione

Inferiore a       €uro 3.000,00   Esenzione Totale /

ISEE uguale e superiore a €uro   3.000,00 €uro 1,00

Uguale  o Superiore a     €uro 14.000,00 100 % €uro 14,00

Chi non richiede riduzioni alla tariffa massima di €. 14,00 orarie, non è tenuto a produrre 
documentazione reddituale e/o patrimoniale per l’accesso al S.A.D..

Esentare, a seguito di valutazione dell'assistente sociale, gli utenti che si trovano in particolari 
situazioni.

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

1 Escavazione di fosse nei campi comuni ed in aree riservate, 
inumazione di cadaveri compresa l’assistenza ai funerali ed 
eventuale collocazione dei resti mortali nell’ossario comune.

€. 305,00 (trecentocinque)

2 Tumulazione nei loculi comunali e chiusura degli stessi (materiali, 
manodopera), compresa l’assistenza ai funerali.

€. 200,00 (duecento)

3 Tumulazione in tombre di famiglia  compresa assistenza ai funerali €. 80,00  (ottanta)

3bis Assistenza alla tumulazione
€. 80,00  (ottanta)

4 Esumazioni ordinarie e straordinarie di salme dei campi comuni e 
collocazione resti mortali nei loculi-ossari individuali.

€. 110,00  (centodieci)

5 Esumazioni ordinarie e straordinarie di salme dai loculi e 
collocazione resti mortali nei loculi-ossari individuali (materiali e 
manodopera).

€. 160,00 (centosessanta)

6 Tumulazioni in loculi-ossari comunali o in tombe di famiglia dei 
resti di salme raccolte nei campi comuni.

€. 50,00  (cinquanta)

7 Trasloco di feretro da tombe di famiglia a colombari od ossari e 
viceversa.

€.  90,00  (novanta)

8 Chiusura celletta ossario (materiale e manodopera) €. 50,00  (cinquanta)

Sopralluogo su richiesta dei Tecnici Comunali per verifiche, controlli ed 
accertamenti al di fuori delle procedure di istruttoria delle pratiche.

€. 100,00 IVA esclusa
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TARIFFE  PER  UTILIZZO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

EX-SPOGLIATOIO

Tariffa giornaliera
(24 ore di utilizzo, ovvero 
inteso la serata intera con 
obbligo di lasciare libero 
l'immobile alle 9.00 del 
mattino)

CARTA

GIOVANI

Periodo ESTIVO

dal 15 aprile al 15 
ottobre

RESIDENTI €. 30,00 €. 27,00

NON RESIDENTI €. 50,00 €. 45,00

Periodo INVERNALE

dal 16 ottobre al 14 
aprile

RESIDENTI €. 50,00 €. 45,00

NON RESIDENTI €. 80,00 €. 72,00

                       ASSOCIAZIONI:    tariffa giornaliera   €. 10,00

PALESTRA COMUNALE
Piano Terra

     Tariffa oraria

RESIDENTI

NON

RESIDENTI ASSOCIAZIONI

SENZA riscaldamento                                           €. 10,00 €. 25,00 €. 10,00

CON  riscaldamento €. 15,00 €. 30,00 €. 15,00

PALESTRA COMUNALE
Primo Piano 

    Tariffa oraria

RESIDENTI

NON

RESIDENTI ASSOCIAZIONI

SENZA riscaldamento                                           €. 7,00 €. 15,00 €. 7,00

CON  riscaldamento €. 12,00 €. 20,00 €. 12,00

SPOGLIATOIO 

PALESTRA

     Tariffa oraria

PERIODO ESTIVO €. 5,00 €. 5,00 €. 5,00

PERIODO INVERNALE                                          €. 10,00 €. 10,00 €. 10,00

BIBBLIOTECA 
COMUNALE(integrazione 
alla delibera giuntale n. 4 
del 18/01/2006)

Utilizzo da parte di Enti, 
Associazioni

_____________________________

Privati

   €uro   12,00 (tariffa giornaliera)                                        

________________________

   €uro  20,00 (tariffa giornaliera)                                                                

ALUNNI SCUOLE COMUNALI:  UTILIZZO GRATUITO

 CAMPO SPORTIVO  CON SPOGLIATOI  
       (escluso ex-spogliatoio)

NOTTURNO DIURNO

ESTERNI €. 100,00 (iva compresa) €. 70,00  (iva compresa)
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INTERNI €. 80,00  (iva compresa) €. 50,00  (iva compresa)

GESTORE DEGLI IMPIANTI

CAMPO SPORTIVO 
Spogliatoi e ex-spogliatoio

€. 100,00  mensili

              (iva compresa)

EX CASA SCHIRATTI  (Ala est dell'immobile)
       (tariffa giornaliera per ognuna delle due unità)

ESTIVO INVERNALE

RESIDENTI  €uro   50,00(iva compresa) €.70,00  (iva compresa)

NON RESIDENTI €uro  80,00(iva compresa) €. 100,00  (iva compresa)

SALA CONSILIARE

       (Integrazione alla Delibera Giuntale n. 72 del 04/10/2006)

ESTIVO INVERNALE

Tariffa giornaliera entro le

 4 ore di utilizzo

( Matrimoni non residenti o altri usi 
previsti dal regolamento)

 €uro   100,00(iva compresa) €. 200,00  (iva compresa)

MATRIMONI per RESIDENTI GRATUITO GRATUITO

DEPOSITO CAUZIONALE: versamento di un importo pari a € 100,00.- dovuto a garanzia del 
rispetto e del corretto utilizzo dei locali e strutture concessi ivi compresa la pulizia dell'ambiente 
utilizzato, che è posta a carico del richiedente.

SERVIZIO  TAXI

Tariffa minima  (escl. supplementi) comprendente 100 mt. di percorso o 60 
secondi di fermata

€. 3,70

Scatto iniziale €. 2,20

Scatti successivi ogni 100 mt. €. 0,070

Tariffa chilometrica per il servizio extraurbana pari a 100 mt di percorso o 60 
secondi di fermata

€. 0,64

Sosta per ogni minuto primo €.0,24

Supplemento bagagli 
(per ogni bagaglio avente mis. ecced. cm.50 in almeno una dimensione)

€. 0,50

Supplemento per animali 
(il trasporto cani per non vedenti è gratuito)

€. 0,50

Supplemento corsa festiva maggiorazione del 25%

Supplemento corsa notturna (dalle 22,00 alle 06,00) maggiorazione del 25%
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Supplemento per strada  innevata maggiorazione del 30%

In caso di trasporto contemporaneo di più passeggeri non è dovuta alcuna maggiorazione di tariffa e il 
conducente deve esigere solo il prezzo risultante dal tassametro, suddividendo eventualmente l’importo 
tra le persone trasportate;

SERVIZIO N.C.C.
I prezzi non comprendono i pedaggi autostradali e l’IVA

(entro 50 Km di percorrenza, esenzione IVA, art.10, DPR 633/72 – oltre 50 Km + IVA 10%).

Diritto fisso diurno €   2,60

Tariffa chilometrica (andata e ritorno) minima ... €.  0,75 

€.  0,95 massima

Maggiorazione per servizi in ambito comunale su prenotazione, minima:                                                                            €.  2,80 

€.  3,50  massima   

Tariffa sosta oraria diurna €  16,50

Tariffa per ogni singolo bagaglio (solo trasporto) €    0,50

Servizio notturno (dalle 22,00 alle 06,00) e/o festivo maggiorazione del 30%

Tariffa per strade di montagna e per strade partic. accidentate o innevate maggiorazione del 30%

Tariffa noleggio “pulmini”(Autovetture con un num. di posti a sedere sup. a 
5)

maggiorazione del 50%

Tariffa cerimonia da concordarsi

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
APPROVAZIONE TARIFFE DA APPLICARSI DAL 01.01.2011

D.Lgs.  15.11.93, n.507 e legge 27.12.97, n.449 così come modificato dal DPCM 16/02/01

PUBBLICITA'  ORDINARIA    
(art. 12, comma 1)effettuata mediante   insegne, cartelli, locandine,
stendardi, o qualsiasi   altro mezzo non previsto nei successivi punti

TARIFFA BASE
applicabile a 

superfici 
fino a 1 mq.

TARIFFA 
con aumento 

50% 
applicabile a 

superfici

per ogni metro quadrato e per anno solare 11,36 17,04

per  la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi  
si applica, per ogni mese o frazione,una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi 
prevista (art. 12, comma 2)

1,14 1,7

per  la  pubblicità  di  cui sopra    che abbia superficie compresa tra 
mq. 5.50 e 8.50,  la tariffa è maggiorata del 50% 
(art. 12, comma 4)

 25,56

per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.50, 
la tariffa è maggiorata del 100%   (art. 12, comma 4)

 34,08

qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa
o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%

22,72 34,08

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
(art. 13, comma 1)

effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, 
barche e simili di  uso  pubblico o privato, in  base alla superficie 

complessiva e per anno solare 

TARIFFA BASE
applicabile a 

superfici 
fino a 1 mq.

TARIFFA 
con aumento 

50% 
applicabile a 

superfici

all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato
11,36 17,04

all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato
11,36 17,04
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all'esterno dei veicoli, con  superficie complessiva compresa  tra  
mq. 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50%

 25,56

all'esterno dei  veicoli, con  superficie complessiva superiore a mq. 8.50, è 
dovuta una maggiorazione del 100%

 34,08

qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa 
d'imposta è maggiorata del 100%

22,72 34,08

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI
PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)

TARIFFA BASE
applicabile a 

superfici 
fino a 1 mq.

TARIFFA 
con aumento 

50%
applicabile a 

superfici

autoveicoli   con   portata  superiore  a Kg. 3000 74,37 non si 
applica

autoveicoli   con   portata   inferiore   a Kg. 3000 49,58 non si 
applica

motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1.  e   3.2. 24,79 non si 
applica

per i  veicoli   circolanti  con rimorchio,  la tar iffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E 
PROIEZIONI 

(art. 14, comma 1)

TARIFFA BASE
applicabile a superfici 

fino a 1 mq.

TARIFFA 
con aumento 

50% 
applicabile a 

superfici

 per conto altrui
con  pannelli  luminosi  e simili, display a diodi indipendentemente dal 
numero dei messaggi  e per ogni metro quadrato e  per anno solare

33,05 49,58

 per conto altrui
per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si 
applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa  
(art. 14, comma 2) di 

3,31 4,96

 per conto proprio
la tariffa  per  ogni  metro quadrato  e  per anno solare  
(art.14, comma 3) 

16,53 24,79

 per conto proprio
la tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni 
metro quadrato e per ogni mese o frazione

1,65 2,48

PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI 
LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE  (art. 14, comma 4)

TARIFFA 
BASEapplicabile a 

superfici fino a 1 mq.

TARIFFA con 
aumento 50% 
applicabile a 

superfici

per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla 
superficie adibita alla proiezione

2,07 non si 
applica

per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal numero dei 
messaggi  e dalla superficie  adibita alla proiezione - tariffa giornaliera 

1,03 non si 
applica

PUBBLICITA' VARIA (art. 15)
TARIFFA BASE

applicabile a superfici 
fino a 1 mq.

TARIFFA 
con aumento 

50% 
applicabile a 

superfici
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striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art.15, comma 1)
per  ogni  periodo  di  esposizione di  quindici  giorni o frazione e per 
ogni metro quadrato

11,36 17,04

con aeromobili,  mediante  scritte,  striscioni, disegni fumogeni,   lancio  
di  oggetti  o  manifestini   (art. 15, comma 2)  per ogni giorno

49,58 non si 
applica

per ogni giorno con palloni frenati e simili (art. 15, comma 3)  per ogni 
giorno

24,79 non si 
applica

mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro 
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o 
altri mezzi pubblicitari (art. 15, comma 4) per ogni giorno  o frazione, 
indipendentemente  dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità 
del materiale distribuito

2,07 non si 
applica

mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15,comma 5)  per  
ciascun  punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione

6,2 non si 
applica

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)
TARIFFA BASE

applicabile a superfici 
fino a 1 mq.

TARIFFA 
con aumento 

50% 
applicabile a 

superfici

la misura del  diritto sulle pubbliche  affissioni  per ciascun foglio di 
cm. 70 X 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:
- per i primi 10 giorni

1,03 1,55

per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione 0,31 0,465

per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto
è maggiorato del 50% (art. 19, 
comma 2)

per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto 
è maggiorato del 50% (art. 19, 
comma 3)

per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è 
maggiorato del 100% (art. 19, 
comma 3)

per le affissioni richieste: 
-  per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
-  entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di 
   contenuto commerciali
-  nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00
-  nei giorni festivi

è dovuta  una maggiorazione  del 
diritto  pari  al   10% con un minimo di 
euro 25,82 pari a £. 50.000 per 
ciascuna commissione (art. 22, 
comma 9) 

TARIFFE APPLICABILI PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

MODALITA' DI RIPRODUZIONE COSTO cad.

Fotocopie singola facciata bianco/nero formato A4 € 0,30

Fotocopie singola facciata colori formato A4 € 2,00

Fotocopie singola facciata bianco/nero formato A3 € 0,50

Fotocopie singola facciata colori formato A3 € 4,00

Stampa da memoria informatica € 0,20
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Riproduzione su PEN DRIVE fornita dal richiedente € 5,00

Riproduzione da scansione € 1,50

TARIFFE  SERVIZI  SCOLASTICI

MENSA              ALUNNI
Elementari  e  Materne 

Residenti
€. 3,40  a pasto

Non residenti
€. 3,90  a pasto

La quota viene ridotta  alla metà (50%) per il 2° e 3° figlio che usufruiscono dello stesso servizio 
presso le Scuole Comunali dal 01.03.2017.

SCUOLABUS

Trasporto scolastico “una tantum”. 

Importo da versare eventualmente in due soluzioni: 
 - 1° rata €. 30,00  entro il 31 dicembre 
 - 2° rata €. 30,00  entro il 30 maggio. 

Senza riduzione per eventuale utilizzo parziale del servizio.

€. 60,00  

PREACCOGLIENZA
Tariffa mensile

Partecipazione per gli alunni delle ELEMENTARI €. 20,00

DOPOSCUOLA
Tariffa mensile

€. 35,00

Partecipazione per gli alunni delle Elementari per 4 giorni 
settimanali

Partecipazione del 2° figlio                               €. 50,00 

Partecipazione del 3° figlio                               €. 40,00

_________________________________________________

Riduzione per i mesi di Settembre e Dicembre       50%

€. 70,00

La quota viene ridotta a metà (50%) qualora le giornate di assenza continuativa in un mese siano pari 
o superiori alle giornate di partecipazione al doposcuola.

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti, dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a), della legge 
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3° figlio €. 30,00

Partecipazione per gli alunni delle ELEMENTARI per 2 giorni 
settimanali

Due giorni     1° figlio €. 35,00

Due giorni     2° figlio     €. 30,00

Due giorni     



regionale n. 17 del 24.05.2004.
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONE RIA

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 
L. 267/2000, si esprime parere:

X FAVOREVOLE 

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to MORO PATRIZIA

____________________________________________________
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____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Responsabile
Zucchiatti Sergio

San Vito di Fagagna, li 27/02/2018

__________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to FABBRO MICHELE F.to Bertoia dott. Alessandro

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 
all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) il 27/02/2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi fino al 14/03/2018.

Il Responsabile della Pubblicazione
San Vito di Fagagna, li 27/02/2018 F.to Zucchiatti Sergio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo PretorioSede Municipale e 
all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) per 15 consecutivi dal 27/02/2018 al 
14/03/2018.

Il Responsabile della Pubblicazione
San Vito di Fagagna, li 14/03/2018 F.to Zucchiatti Sergio

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27/02/2018 con 
protocollo n° 854 ai sensi dell'art. 1 c.16 della L.R. n.21/2003.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/02/2018 in quanto è stato dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell 'art. 1c.19 della L.R. 21/2003.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Zucchiatti Sergio

____________________________________________________
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