Comune di Trivignano Udinese
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020

N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2020 TARIFFE E PERCENTUALI DI COPERTURA
L'anno 2020 , il giorno 16 del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Fedele Roberto
Cocetta Daniele
Tuniz Roberto
Pellizzari Silvia
Colosetti Vanessa

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Luca Stabile .
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele 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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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2020 TARIFFE E PERCENTUALI DI COPERTURA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
- l’art. 172. comma 1, lettera c) del TUEL D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazione che prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con
la quale vengono 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
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi;
- il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero delle Finanze datato
31.12.1983 (G.U. n.16 del 17.01.1984) come modificato con l'art. 2 del D.M. 1 luglio 2002
(G.U. n. 189 del 13.08.2002) con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici a
domanda individuale, in attuazione al disposto del 3° comma dell'articolo 6 del D.L.
55/1983 convertito nella legge 131 del 26.4.1983;
VISTO che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune possono essere così riassunti:
a) Servizio mensa scolastica scuola dell’infanzia;
b) Servizio mensa scolastica scuola primaria;
c) Servizio di attività extra-scolastiche scuola primaria;
d) Servizio trasporto scuolabus
e) Centri estivi;
f) Palestra comunale;
g) Stadio/campo sportivo comunale;
h) Sala riunioni/edifici comunali;
i) Servizi cimiteriali;
RITENUTO di individuare, anche per l'anno 2020, i seguenti servizi a domanda individuale gestiti
da questo Comune:
a) Servizio mensa scolastica scuola dell’infanzia;
b) Servizio mensa scolastica scuola primaria;
c) Servizio di attività extra-scolastiche scuola primaria;
d) Servizio trasporto scuolabus;
e) Centri estivi;
f) Palestra comunale;
g) Stadio/campo sportivo comunale;
h) Sala riunioni/edifici comunali;
i) Servizi cimiteriali;
DATO ATTO che sono stati tenuti presenti tutti i costi di cui al 4° comma del D.L. 66/1989
convertito in Legge 144/1989;
DATO ATTO che la copertura dei suddetti servizi è pari al 45,17 % dei relativi costi.
DATO ATTO che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rivedere le tariffe in caso di
variazioni nella gestione dei servizi tali da provocare un incremento dei relativi costi.
RITENUTO di approvare le tariffe e le contribuzioni per i suddetti servizi a domanda individuale
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come di seguito indicato:
A – Servizio mensa scolastico scuola dell’Infanzia
Il servizio viene fornito da ditta specializzata che fornisce alimenti, parte dell’attrezzatura
necessaria per l’allestimento del servizio stesso e personale specializzato.
Per le famiglie con due o più figli che frequentano le scuole del Comune di Trivignano Udinese
nello stesso anno scolastico è previsto uno sconto sulle tariffe applicate, tale sconto verrà applicato
al più giovane.
Le tariffe di seguito riportate entreranno in vigore dall’A.S. 2020/2021, fino al termine dell’anno
scolastico in corso sono valide le tariffe approvate con la deliberazione giuntale n. 102/2018:
Quota fissa
40,00 €
20,00 €

Costo singolo pasto
2,50 €
gratis

2° figlio
(3° per gemello/a)

40,00 €
20,00 €

1,50 €
gratis

3° figlio
(4° per gemello)

20,00 €
20,00 €

gratis
gratis

1° figlio
gemello/a

B – Servizio mensa scolastica scuola primaria
Il servizio si svolge su un pomeriggio curriculare e quattro non curriculari per l’anno scolastico.
Agli alunni viene inoltre fornita ogni giorno una merenda/spuntino a metà mattina.
A carico del Comune vi è inoltre il costo delle merende/spuntini agli utenti che non usufruiscono
del servizio mensa, in base all’adesione del Comune al progetto del FVG “merenda sana”.
Per le famiglie con due o più figli che frequentano le scuole del Comune di Trivignano Udinese
nello stesso anno scolastico è previsto uno sconto sulle tariffe applicate, tale sconto verrà applicato
al più giovane.
Le tariffe di seguito riportate entreranno in vigore dall’A.S. 2020/2021, fino al termine dell’anno
scolastico in corso sono valide le tariffe approvate con la deliberazione giuntale n. 102/2018:
1° figlio
gemello/a

Costo singolo pasto
4,60 €
gratis

2° figlio
(3° per gemello/a)

3,00 €
gratis

3° figlio
(4° per gemello/a)

gratis
gratis

C – Servizio di attività extra-scolastiche scuola primaria
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Nel caso emergano esigenze di attivare il servizio di pre o post accoglienza, l'Amministrazione
comunale si riserva di deliberare la determinazione delle relative tariffe, sulla base della tipologia
del servizio che l'Amministrazione comunale riterrà più opportuno erogare.
La gestione del servizio di doposcuola è articolata su tre pomeriggi, nei quali non è contemplato il
rientro curriculare e per la durata di circa 2 ore e mezza a pomeriggio. L’organizzazione del servizio
verrà definita con successivi atti.
Le tariffe di seguito riportate entreranno in vigore dall’A.S. 2020/2021, fino al termine dell’anno
scolastico in corso sono valide le tariffe approvate con la deliberazione giuntale n. 102/2018:
Doposcuola compiti – due/tre giorni settimanali
RESIDENTI NEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
1° figlio
gemello/a

60,00 € mensili
gratis

2° figlio
(3° per gemello/a)

30,00 € mensili
gratis

dal 3° figlio
(4° per gemello/a)

gratis
gratis

Doposcuola compiti – un giorno settimanale
RESIDENTI NEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
1° figlio
gemello/a

25,00 € mensili
gratis

2° figlio
(3° per gemello/a)

20,00 € mensili
gratis

Doposcuola compiti – due/tre giorni settimanali
NON RESIDENTI NEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
1° figlio
dal 2° figlio

70,00 € mensili
60,00 € mensili

Doposcuola compiti – un giorno settimanale
NON RESIDENTI NEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
1° figlio
dal 2° figlio

30,00 € mensili
25,00 € mensili

Nella sola giornata del venerdì vengono effettuate attività integrative di alta formazione, distinte per
ogni classe. Ponendo un numero massimo di iscritti pari ad 80, nel caso tale numero non venga
raggiunto dai bambini frequentanti la Scuola Primaria di Trivignano Udinese, si ammette
l’iscrizione a bambini della medesima fascia scolastica di scuole limitrofe o non.
Le tariffe di seguito riportate entreranno in vigore dall’A.S. 2020/2021, fino al termine dell’anno
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scolastico in corso sono valide le tariffe approvate con la deliberazione giuntale n. 102/2018:
Doposcuola del venerdì
RESIDENTI NEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE ISCRITTI ALLA
SCUOLA PRIMARIA “M. GIGANTE”
1° figlio
gemello/a

30,00 € mensili
gratis

2° figlio
(3° per gemello/a)

20,00 € mensili
gratis

dal 3° figlio
(4° per gemello/a)

gratis
gratis

Doposcuola del venerdì
NON RESIDENTI NEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE ISCRITTI
ALLA SCUOLA PRIMARIA “M. GIGANTE”
1° figlio
dal 2° figlio

35,00 € mensili
30,00 € mensili

Doposcuola del venerdì
NON RESIDENTI NEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE E NON
ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA “M. GIGANTE”
Tariffa unica

40,00 € mensili

D – Servizio di trasporto scuolabus
Le tariffe di seguito riportate entreranno in vigore dall’A.S. 2020/2021, fino al termine dell’anno
scolastico in corso sono valide le tariffe approvate con la deliberazione giuntale n. 102/2018:
Utilizzo del servizio all’interno del Comune di Trivignano Udinese
1° figlio
gemello/a residente

70,00 € mensili
gratis

2° figlio
(3° per gemello/a)

35,00 € mensili
gratis

dal 3° figlio
(4° per gemello/a)

gratis
gratis

Utilizzo del servizio fuori dal Comune di Trivignano Udinese
1° figlio
100,00 € annuali
2° figlio
50,00 € annuali
dal 3° figlio
gratis
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Viene applicato uno sconto di € 10,00 per chi partecipa in modo continuativo all’iniziativa
“Piedifrus” e/o utilizza il servizio di trasporto scolastico per una sola corsa giornaliera.
Per quanto sopra riportato, gli uffici competenti potranno richiamare, sospendere o interrompere
l’erogazione dei servizi richiesti se non verranno rispettati i pagamenti e le normali regole del
rispetto e della sicurezza di tutti i fruitori.
E – Centri estivi
Nel caso vengano organizzati centri estivi a favore di bambini e/o ragazzi residenti, o no, nel
Comune di Trivignano Udinese, l'Amministrazione comunale si riserva di deliberare la
determinazione delle relative tariffe, sulla base della tipologia del servizio che l'Amministrazione
comunale riterrà più opportuno erogare.
F- Palestra comunale
Le spese riportate si riferiscono alla quota relativa alla fruizione della palestra da parte delle
Associazioni sportive e/o da parte di privati e da parte di istituzioni scolastiche. Detta quota incide
sul costo complessivo della gestione della palestra, ammontante ad Euro 14.100,00 nella misura del
50%, in quanto la palestra viene utilizzata nell’orario curriculare dalla scuola primaria.
Le tariffe indicate di seguito per l’anno 2020 sono in linea di massima la conferma delle tariffe in
vigore dal 01.01.2018, fissate con deliberazione giuntale n. 109/2017:
Tariffa oraria per le istituzioni scolastiche di altri
Comuni

15,00 €

Tariffa oraria per le associazioni del Comune di
Trivignano Udinese

10,00 €

Tariffa oraria per le associazioni extra- comune

30,00 €

Oltre ad avanzare formali richieste a questo Comune ed al pagamento della tariffa relativa, i fruitori
dovranno garantire integrità e pulizia dell’immobile a di tutto quanto in essa utilizzato.
G – Stadio / campo sportivo comunale
L’amministrazione Comunale ritiene di dare in concessione mediante contratto di comodato
gratuito o convenzione la gestione del campo sportivo all’unica associazione che di fatto ne
usufruisce. Nelle more della definizione di tale concessione si evidenzia che per l’anno 2020 le
spese complessivamente stimate per il funzionamento dell’impianto sportivo ammontano ad €
18.000,00.
La giunta valuterà l’opportunità di concedere l’utilizzo gratuito alle associazioni qualora
utilizzassero le strutture per l’allenamento e il gioco di bambini e ragazzi del Comune, come già
previsto nel Regolamento comunale utilizzo spazi comunali. Nelle more della definizioni della
concessione si prevede che, in caso di richiesta da parte di società non locali interessate e
compatibilmente con l’utilizzo dei fruitori locali, il Comune dia in uso gli impianti sportivi nel
rispetto delle seguenti tariffe:
Campo di allenamento – utilizzo diurno

60,00 €

Campo di allenamento – utilizzo serale

100,00 €

Comune di Trivignano Udinese – Deliberazione n. 4 del 16/01/2020

6

Campo gioco – utilizzo diurno

120,00 €

Campo gioco – utilizzo serale

200,00 €

Area ricreativa e Cucina

100,00 €

H – Sala riunioni / edifici comunali
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 03/08/2017 e n. 34 del 30/09/2019
aventi rispettivamente ad oggetto “Approvazione regolamento comunale per l’utilizzo dei locali di
proprietà comunale” e “Modifica Regolamento comunale per l’utilizzo delle sale di proprietà
comunale”;
Le tariffe indicate di seguito per l’anno 2020 sono la conferma delle tariffe in vigore dal
01.01.2018, fissate con deliberazione giuntale n. 109/2017:
Attività

Durata

Incontri, riunioni e attività motoria
Da 1h a max 3h
Incontri e feste
Da 3h a max 6h
Esposizioni ed eventi della durata di Da 2 a più giorni
più giorni

Tariffa
Privati e gruppi Privati e Associazioni
esterni
locali
30,00 €.
15,00 €
55,00 €
25,00 €
40,00 € / giorno
20,00 € / giorno

Si ricorda che, in caso di iniziative ritenute meritevoli o di comprovata valenza sociale, la Giunta
Comunale si riserva di concedere l’uso gratuito delle sale.
I – Servizi cimiteriali
Per i servizi cimiteriali sono fissate le seguenti TARIFFE:
Inumazione, tumulazione di feretro in tomba interrata o loculo esterno,
compresa
chiusura,
compresa
eventuale
operazione
di
estumulazione/esumazione, escluso rimozione e ricollocazione della
lapide

€ 400,00

Tumulazione di cassetta o di urna cineraria in tomba interrata, edicole
funerarie, cellette ossario/cinerarie, compresa chiusura, compresa
eventuale operazione di estumulazione/esumazione, escluso rimozione
e ricollocazione della lapide

€ 250,00

Estumulazione/esumazione straordinaria di feretro da cripta, edicole
funerarie o loculo, compresa chiusura, escluso rimozione e
ricollocazione lapide

€ 400,00

Estumulazione esumazione ordinaria

gratuita

Altre eventuali operazioni non previste

Costo sostenuto dal
Comune

Costi per le concessioni
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area per posto singolo

€ 700,00

area due posti

€ 1.100,00

area per quattro posti

€ 2.200,00

area tombe di famiglia

€/mq 1.500,00

loculo esterno (a muro)

€/cad. 1.000,00

celletta ossaria/cineraria un posto

€/cad. 250,00

celletta ossaria/cineraria multipla

€/cad. 400,00

Costi dei manufatti
vasca loculo interrato per tumulazione singola

€ 1.200,00

vasca loculo interrato tumulazione doppia

€ 2.200,00

vasca loculo interrato tumulazione quadrupla

€ 4.400,00

loculo esterno (a muro)

€/cad. 1.800,00

cellette ossarie/cinerarie

€/cad. 400,00

Visto:
-

i Decreti del Sindaco n. 3/2018 e n. 5/2019;
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento di contabilità;
la L.R. 17/2004;

Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il
presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui
si intende integralmente trascritta;
2. Successivamente, con voti favorevoli ed unanimi, resi con separata votazione dichiara il presente
atto immediatamente esecutivo, ai senti dell’articolo 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Trivignano Udinese, 16 gennaio 2020

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT. LUCA STABILE

_________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Trivignano Udinese, 15 gennaio 2020

IL RESPONSABILE
F.TO MICHELA CHERSIN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Roberto Fedele

L’Assessore Anziano
F.to Daniele Cocetta

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luca Stabile

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 21/01/2020 al
04/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Trivignano Udinese, 21/01/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Damiana Ceschia

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Trivignano Udinese,

Il Responsabile del Procedimento
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