COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 201 del 01/12/2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E NON
PER L'ANNO 2017 - TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE..
L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 16:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia informatica per consultazione

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E NON PER
L'ANNO 2017 - TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi primo e settimo del Decreto
Legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i
servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le
comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere
non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati
all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la
corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131,
che istituisce l'obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente
destinate;
Preso atto che il Ministro dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:
a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
- i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
- i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap;
- i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di
prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività
gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che
vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge
nazionale o regionale;
c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a
carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del
menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;
d) che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; 2) alberghi diurni e
bagni pubblici; 3) asili nido; 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 5) colonie e
soggiorni stagionali, stabilimenti termali; 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e
sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; 7)
giardini zoologici e botanici; 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio,
impianti di risalita e simili; 9) mattatoi pubblici; 10) mense, comprese quelle ad uso
scolastico; 11) mercati e fiere attrezzati; 12) parcheggi custoditi e parchimetri; 13) pesa
pubblica; 14) servizi turistici diversi (stabilimenti balneari, approdi turistici e simili); 15)
spurgo di pozzi neri; 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; 17)
trasporti di carni macellate; 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive; 19)
uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali (auditorium,
palazzi dei congressi e simili);
Rilevato che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell’art. 45 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall’art. 19 del Decreto
Legislativo n. 342/97 “Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come
individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il
rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione
con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di
copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita
certificazione che:
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a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati
della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in
misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono
calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della
competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa
tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente”;
Individuati, ai sensi del D.M. 31-12-1983, i seguenti servizi pubblici a domanda individuale
esistenti in questo Comune, con le eccezioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 3 del D.L.
22-12-1981, n. 786 convertito, con modificazioni, nella legge 26-2-1982, n. 51, come
segue:
1. Asilo nido
2. Corsi extrascolastici
3. Parcheggi
4. Trasporto pubblico
5. Musei, gallerie e mostre
6. Mensa scolastica
7. Lampade votive e altri servizi cimiteriali
8. Concessione in uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni
non istituzionali
9. Bagni pubblici
Considerato che questo Ente per l’anno 2015, così come già indicato nel certificato
concernente il Rendiconto di gestione sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero
dell’Interno con il Decreto del 8 agosto 2008, non ha presentato le condizioni che
determinano la situazione strutturalmente deficitaria e che pertanto non è soggetto
all’obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi, come previsti
dall’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall’art.
19 del Decreto Legislativo n. 342/97;
Ravvisata comunque la necessità di determinare il tasso di copertura dei servizi a
domanda, così come definiti con decreto Ministro Interno 31 dicembre 1983, e visto
pertanto il prospetto riassuntivo seguente dal quale emerge la previsione di copertura del
255,24% del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017;
Descrizione Servizi
Asilo nido
Mense scolastiche
Corsi extrascolastici
Parcheggi
Musei, gallerie e mostre
Uso locali comunali
Lampade votive
Impianti sportivi
Bagni pubblici
Totali

Totale
Totale
Entrate
Spese
79.265,00 235.1854,11
130.000,00
350.263,92
0,00
7.400,00
3.182.000,00
350.263,92
420.000,00
48.650,00
8.000,00
2.500,00
32.000,00
23.000,00
7.250,00
128.711,13
150.000,00
143.500,00
4.008.515,00 1.570.505,61

% di
copertura
33,70
37,11
0,00
504,04
863,31
320,00
139,13
5,63
104,53
255,24

Visto l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art.

Copia informatica per consultazione

6 del D. lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dell’art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388,
testualmente recita:
“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione.
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario.
L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”;
Ritenuto, pertanto, di dover determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale e non, erogati direttamente o indirettamente dall’ente, con riferimento
all’esercizio finanziario 2016;
Visto l’art. 27 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che stabilisce che “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1°(gradi) gennaio dell'anno di riferimento”;
Viste le proposte avanzate dagli uffici dell’Ente preposti all’organizzazione dei servizi
soggetti a contribuzione d’intesa, per gli aspetti finanziari, con il responsabile del servizio
finanziario;
Verificata la competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia, per il combinato
disposto degli articoli n. 42 e n. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Rilevato che l'art. 172 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, alla lett. c) prevede che siano
allegate al bilancio annuale di previsione tra l'altro “le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 sulla
presente proposta di deliberazione;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1- di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2017, le tariffe dei seguenti servizi a domanda
individuale, individuati ai sensi del DM 31-12-1983 sopra richiamato, erogati da questo
Ente
N.
1
2
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SERVIZIO
Asilo Nido
Mense scolastiche

3
4
5
6
7
8
9

Corsi Extrascolastici
Parcheggi
Musei, gallerie e mostre
Concessione in uso locali comunali
Lampade votive
Impianti sportivi (palestre)
Bagni pubblici

come dettagliate nei prospetti allegati alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
2- di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura dei costi e dei servizi a domanda
individuale con i corrispettivi di cui alla tariffa in precedenza stabilita, relativamente
all’esercizio 2017:
Descrizione Servizi
Asilo nido
Mense scolastiche
Corsi extrascolastici
Parcheggi
Musei, gallerie e mostre
Uso locali comunali
Lampade votive
Impianti sportivi
Bagni pubblici
Totali

Totale
Totale
Entrate
Spese
79.265,00 235.1854,11
130.000,00
350.263,92
0,00
7.400,00
3.182.000,00
350.263,92
420.000,00
48.650,00
8.000,00
2.500,00
32.000,00
23.000,00
7.250,00
128.711,13
150.000,00
143.500,00
4.008.515,00 1.570.505,61

% di
copertura
33,70
37,11
0,00
504,04
863,31
320,00
139,13
5,63
104,53
255,24

3- di stabilire le tariffe, per l’anno 2017, ai servizi pubblici, non compresi fra quelli a
domanda individuale, ai sensi del D.M. 31.12.1983, erogati dal Comune
N
1
2
3
4
5
6
7
8

SERVIZIO
Biblioteca Comunale
Concessioni e diritti cimiteriali
Diritti istruttoria urbanistica
Servizio pre e post scuola
Trasporto scolastico
Trasporto pubblico urbano
Centro diurno per anziani
Celebrazione matrimoni civili,
divorzi

separazioni

e

come dettagliate nei prospetti allegati alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
4- di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio
2017, in conformità a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
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5 - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

PARCHEGGI E CHECK POINT BUS TURISTICI
2017

AUTOBUS
Grandi

Minibus

Bassa stagione periodo novembre – febbraio
60 euro
Alta stagione periodo marzo – ottobre
80 euro
Riduzione
50 % per gite scolastiche nei periodi da novembre a febbraio
Riduzione
50 % in caso di prenotazione ingresso musei civici gruppo di almeno 30 persone (tariffa a
carico di Opera Laboratori Fiorentini Spa)
Bassa stagione periodo novembre – febbraio
30 euro
Alta stagione periodo marzo – ottobre
50 euro
Riduzioni 50 % per gite scolastiche nei periodi da novembre a febbraio
Riduzione
50 % in caso di prenotazione ingresso musei civici gruppo di almeno 15 persone (tariffa a
carico di Opera Laboratori Fiorentini Spa)

La tariffa comprende il diritto di accesso alla ztl bus turistici e il parcheggio dei bus nell’area riservata.
Sono soggetti a pagamento della tariffa del Check Point anche gli autobus autorizzati ex art. 14 ss. L.R. 42/1998 e s.m.i.
con finalità turistiche.
AUTO
P2 - MONTEMAGGIO
Tariffe ordinarie:
2 euro
max 20 euro
18 euro
15 euro
Tariffa speciale:
max 5 euro
P3 e P4 - BAGNAIA
Tariffe ordinarie:
2 euro
max 15 euro
13 euro
10 euro
Tariffa speciale:
max 5 euro
P1 - GIUBILEO
Tariffe ordinarie:
1,50 euro
max 6 euro
5 euro
4 euro
Tariffa speciale:
max 1,00 euro

l'ora
1° giorno di sosta
2° giorno consecutivo di sosta
dal 3° giorno consecutivo di sosta
dalle ore 20,00 alle 8,00

l'ora
1° giorno di sosta
2° giorno consecutivo di sosta
dal 3° giorno consecutivo di sosta
dalle ore 20,00 alle 8,00

l'ora
1° giorno di sosta
2° giorno consecutivo di sosta
dal 3° giorno consecutivo di sosta
dalle ore 20,00 alle 8,00

Agevolazioni tariffarie ed altre tariffe:
- limitatamente ai parcheggi P3 e P4 posti in località Bagnaia, tariffa oraria € 0,50, max € 2,50 ogni 24 ore in favore dei
visitatori dei degenti della RSA e del Centro Riabilitativo Santa Fina ed in favore degli utenti dei poliambulatori ASL
presenti in Via Folgore in San Gimignano;
- tessere magnetiche per accesso ai parcheggi residenti: prima fornitura gratuita, costo di ogni tessera successiva euro 5€.
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PARCHEGGIO BAGNAIA - BACCANELLA
Abbonamenti soggetti non residenti:
1 mese
2 mesi
3 mesi
4 mesi
5 mesi
6 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi

€ 25,82
€ 41,32
€ 51,65
€ 72,30
€ 92,96
€ 103,29
€ 118,79
€ 129,11
€ 139,44
€ 154,94
€ 170,43
€ 185,92

LAVORATORI NON RESIDENTI
PARCHEGGIO BAGNAIA e GIUBILEO
Abbonamento per sosta e servizio di trasporto pubblico urbano.
Tariffe in ragione annua:
P3 e P4 BAGNAIA
12 mesi
€ 100,00 (sosta + trasporto pubblico urbano)
P1 GIUBILEO
12 mesi
€ 75,00 (sosta + trasporto pubblico urbano)

CAMPER
PARCHEGGIO SANTA LUCIA
Tariffa € 1,00 l’ora
Tariffa giornaliera € 11,00

BAGNI PUBBLICI
Tariffa € 0,50
L’ingresso al bagno di Via Capassi è gratuito per i cittadini in possesso della tessera di accesso ai parcheggi comunali
riservati ai residenti. La prima fornitura della tessera è gratuita, il costo di ogni tessera successiva è di € 5,00.
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TRASPORTO PUBBLICO URBANO
2017
Titolo di viaggio
Corsa semplice, durata 1 ora
Biglietto giornaliero Linea 2 Parcheggi – Centro storico
Biglietto giornaliero, acquistato c/o rivendite Tiemme autorizzate , valido fino ore 24
del giorno dell’obliterazione
Biglietto giornaliero, acquistato sul mezzo grazie ad apposite emettitrici automatiche,
valido fino alle ore 24 del giorno di emissione
Abbonamento mensile
Abbonamento annuale
Abbonamento annuale ultrasessantacinquenni
Abbonamento annuale lavoratori non residenti
Ragazzi fino a 1 metro di altezza

Importo
0,75
1,00
1,50
1,50
20,00
180,00
50,00
50,00
gratuito

Le tariffe indicate sono IVA inclusa.
Servizio gratuito in favore di:
a)
b)
c)
d)
e)

invalidi civili o del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;
invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
soggetti privi della vista o sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 della L. 2 aprile 1968 n.482;
persone disabili riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 3 febbraio 1992 n. 104;
invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle
leggi
2 marzo
1968 n. 406, 11 febbraio 1980 n. 18 e 21 novembre 1988 n. 508 oppure
dell'indennità
di frequenza di
cui alla L. 11 ottobre 1990 n. 289;
f) mutilati o invalidi di guerra;
g) Cavalieri di Vittorio Veneto o perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti, gli ex deportati civili e
militari nei campi di sterminio nazisti, i titolari del diploma di onore al
combattente
per la libertà
d'Italia;
h) celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale ai fini IRPEF non
superiore all'importo della pensione minima INPS maggiorata ai sensi della Legge 15 aprile 1985, n.140 e
successive modificazioni;
i) coniugati, con reddito personale del richiedente non superiore a quello indicato al punto 1) e
reddito annuale
di coppia non superiore a 2,5 volte il medesimo limite, ovvero con reddito personale del richiedente superiore a
quello indicato al punto 1) e reddito di coppia non superiore al doppio del medesimo limite;
j) cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari con dichiarazione ISEE fino a € 5.000,00 (fascia A);
limitatamente all’abbonamento annuale, la riduzione del 50% sulla tariffa intera è applicata ai cittadini residenti
appartenenti a nuclei familiari con dichiarazione ISEE da 5.001,00 a 7.000,00 (fascia B).
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CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI
2017
CONCESSIONI
- Sepolture private quarantennali in tutti i Cimiteri Com.li
- Loculi quarantennali dei Cimiteri del Cap.go
e di Castel San Gimignano
- Loculi quarantennali del Cimitero di Ulignano, da cedere con muratura a rustico e senza lastra di marmo
- Ossari (per due posti) sessantennali
- Celle cinerarie (per due posti) sessantennali
- Rinnovi, tariffa per ogni anno
- Prestiti loculi
- Revisione contratti perpetui per aggiunta resti ossei, aggiunta ceneri
variazione di nominativo

€ 3.500,00
€ 3.100,00
€ 2.700,00
€
500,00
€
250,00
€
100,00
€
100,00
€

300,00

L’Amministrazione Comunale concede gratuitamente la cella cineraria in caso di salme risultanti non decomposte
dopo esumazione o estumulazione. Qualora il cimitero comunale in cui si intende collocare l’urna cineraria sia
sprovvisto di celle, l’urna potrà essere collocata, senza oneri a carico dell’utente, in altro luogo idoneo concordato
con l’ufficio comunale competente.
CAPPELLE PRIVATE
- Concessione per 99 anni al m2

€

2.400,00

€
€
€
€
€
€
€

60,00
30,00
100,00
50,00
250,00
50,00
30,00

DIRITTI
- Inumazione
- Tumulazione
- Esumazioni ordinarie*
- Estumulazioni ordinarie*
- Esumazioni ed estumulazioni straordinarie effettuate dal Comune
- Esumazioni ed estumulazioni straordinarie effettuate da altre Ditte o Enti
- Inserimento in loculo o sepoltura privata di resti ossei o ceneri
*La tariffa include l’inserimento in loculo o sepoltura privata di resti ossei o ceneri

ILLUMINAZIONE VOTIVA
2017
- Canone 1 lampada (escluso I.V.A. e oneri accessori)
- Allaccio 1 lampada (escluso I.V.A.)
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€
€

12,50
16,50

SERVIZI DI ISTRUTTORIA URBANISTICA
2017
PROCEDIMENTO
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA:

FINO A 10 PARTICELLE
OLTRE 10 PARTICELLE

IMPORTO
DIRITTI
ISTRUTTORIA
Euro 50,00
Euro 80,00

CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLOGGI

Euro 30,00

DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITA' (DIA – SCIA):
PER INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 79 c.1 lettere b) c) d) e) f) L.R. 1/2005

Euro 100,00

DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITA':
PER INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 79 c.1 lettera a) L.R. 1/2005 (nuove costruzioni):
FINO A 2.500 MC
OLTRE 2.500 MC

Euro 250,00
Euro 500,00

ATTI DI ASSENSO EX ART. 79 comma 4 L.R. 1/2005

Euro 100,00

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE EX D.LGS 42/2004

Euro 100,00

PIANI DI LOTTIZZAZIONE

Euro 500,00

PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE
EX art. 42 L.R. 1/2005:
NON ATTUATIVI
ATTUATIVI

Euro 250,00
Euro 500,00

PIANI ATTUATIVI

Euro 500,00

PARERI PREVENTIVI

Euro 100,00

CERTIFICAZIONI VARIE

Euro 30,00

PERMESSI DI COSTRUIRE
PERMESSI DI COSTRUIRE PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE:

Euro 150,00
FINO A 2.500 MC
OLTRE 2.500 MC

Euro 250,00
Euro 500,00

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' IN SANATORIA

Euro 200,00

PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA

Euro 250,00

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Euro 200,00

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA EX L.R.39/2000 (vincolo idrogeologico)

Euro 200,00

DICHIARAZIONI PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO EX L.R. 39/2000

Euro 100,00

AUTORIZZAZIONI PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO EX L.R. 39/2000

Euro 150,00

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI CON POTENZIALITA' ≤ 100 A.E.

Euro 80,00

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI CON POTENZIALITA' 100 <A.E. ≤ 2.000

Euro 120,00

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI CON POTENZIALITA' ≥ 2.000 A.E.

Euro 150,00

DIRITTI DI VISURA:
Per pratiche di archivio corrente (nei 5 Anni precedenti) non sono dovuti diritti di visura

0

Per ricerche di archivio storico ( oltre 5 anni) fino ad un massimo di 3 pratiche

€ 7,00

Per ricerche di archivio storico ( oltre 5 anni) oltre 3 pratiche

€ 2,00 a pratica
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REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Tariffa ordinaria
Tariffa agevolata

€ 2,65 a pasto
€ 1,30 a pasto

TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Tariffa ordinaria
Tariffa agevolata

€ 172,00
€ 86,00

SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Tariffa ordinaria

€ 157,00

LIBERA UNIVERSITA’ DI SAN GIMIGNANO
ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Corsi di 20 ore
Laboratori di 20 ore
Seminari di 8 ore
Seminari di 10 ore
Laboratori di movimento

Tariffa ordinaria
€ 50,00
€ 75,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 80,00

Tariffa ridotta
€ 40,00
€ 60,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 65,00

Tariffa ridotta per iscrizione ad un secondo corso, laboratorio o seminario
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BIBLIOTECA COMUNALE
2017
SERVIZI
Accesso a Internet
Fotocopia b/n A/4
Fotocopia a colori A/4
Fotocopia b/n A/3
Fotocopia a colori A/3
Stampa b/n A/4 da PC o altri supporti
Stampa a colori A/4 da PC o altri supporti
Stampa b/n A/3 da PC o altri supporti
Stampa a colori A/3 da PC o altri supporti

TARIFFA
gratuito
€ 0,05
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,15
€ 0,05
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,15

MUSEI CIVICI
2017
● Palazzo Comunale - Pinacoteca - Torre Grossa
● Museo Archeologico - Spezieria di Santa Fina - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Biglietto Intero: € 7,50
Biglietto Ridotto: € 6,50
Biglietto Ridotto Scuole: € 5,00
Dalla data di apertura al pubblico della Chiesa di San Lorenzo in Ponte
● Palazzo Comunale - Pinacoteca - Torre Grossa
● Museo Archeologico - Spezieria di Santa Fina - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
● Chiesa di San Lorenzo in Ponte
Biglietto Intero: € 9,00
Biglietto Ridotto: € 7,00
Biglietto Ridotto Scuole: € 5,00
Biglietto Ridotto per:
- minori dai 6 ai 17 anni;
- soggetti di oltre 65 anni di età (66 compiuti);
- gruppi di almeno 20 persone (fino a due accompagnatori con ingresso gratuito).
Biglietto Ridotto Scuole per gruppi di alunni di scuole pubbliche in visita didattica (fino a due accompagnatori
con ingresso gratuito).
Ingresso gratuito per:
- minori fino a 6 anni di età non compiuti;
- residenti a San Gimignano;
- soggetti diversamente abili che necessitino di accompagnamento e relativi accompagnatori;
- guide turistiche;
- titolari della tessera I.C.O.M..
Museo Ornitologico
Biglietto gratuito
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NIDO D’INFANZIA
ANNO EDUCATIVO 2017-2018
● Quota individuale di presenza: € 2,55;
● Quote individuali mensili di compartecipazione al servizio: calcolate sul reddito derivante dalla dichiarazione
I.S.E.E. del nucleo familiare secondo i seguenti parametri:
1° fascia
2° fascia:
3° fascia
4° fascia:
5° fascia:
6° fascia:
7° fascia

ORE 07.30-13.00
€ 57,00
€ 82,00
€ 100,00
€ 125,00
€ 146,00
€ 171,00
€ 214,00

fascia gratuita:
1° fascia:
2° fascia:
3° fascia:
4° fascia:
5° fascia:
6° fascia:
7° fascia:

ORE 07.30-16.30
€ 82,00
€ 117,00
€ 143,00
€ 178,00
€ 209,00
€ 245,00
€ 306,00

ORE 07.30-18.00
€ 86,00
€ 123,00
€ 149,00
€ 187,00
€ 219,00
€ 257,00
€ 321,00

soglia I.S.E.E. fino a € 2.550,00
soglia I.S.E.E. da € 2.550,01 a € 3.050,00
soglia I.S.E.E. da € 3.050,01 a € 4.100,00
soglia I.S.E.E. da € 4.100,01 a € 5.600,00
soglia I.S.E.E. da € 5.600,01 a € 7.650,00
soglia I.S.E.E. da € 7.650,01 a € 10.200,00
soglia I.S.E.E. da € 10.200,01 a € 13.250,00
soglia I.S.E.E. superiore a € 13.250,00

RIDUZIONI
- in caso di presenza di due figli contemporaneamente iscritti al nido: 50% della quota individuale mensile per il
secondo figlio;
- mese di luglio: 50% della quota individuale mensile;
- primo mese dell’anno educativo, o altro mese di inserimento al nido stabilito dall’ente: riduzione della quota
individuale mensile da approvarsi con atto deliberativo della Giunta Comunale.
TARIFFE PER ISCRITTI NON RESIDENTI NEL COMUNE
ore 07.30-13.00 € 214,00
ore 07.30-16.30 € 306,00
ore 07.30-18.00 € 321,00
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CONCESSIONI IN USO LOCALI COMUNALI
2017
Teatro dei Leggieri
Tariffa ordinaria
Tariffa agevolata

Giornaliera
Settimanale
Giornaliera
Settimanale

€ 500,00 oltre IVA
€ 2.000,00 oltre IVA
€ 25,00 oltre IVA
€ 100,00 oltre IVA

Tariffa agevolata per organismi senza fini di lucro aventi sede nel Comune

Sala del Palazzo della Cancelleria

Giornaliera
Tariffa ordinaria

Settimanale

Giornaliera

Tariffa agevolata

Settimanale

1 novembre-15 marzo
€ 50,00 oltre IVA
16 marzo-30 giugno
1 settembre-30 ottobre
€ 150,00 oltre IVA
1 luglio-31 agosto
€ 100,00 oltre IVA
1 novembre-15 marzo
€ 250,00 oltre IVA
16 marzo-30 giugno
1 settembre-30 ottobre
€ 750,00 oltre IVA
1 luglio-31 agosto
€ 500,00 oltre IVA
1 novembre-15 marzo
€ 5,00 oltre IVA
16 marzo-30 giugno
1 settembre-30 ottobre
€ 15,00 oltre IVA
1 luglio-31 agosto
€ 10,00 oltre IVA
1 novembre-15 marzo
€ 25,00 oltre IVA
16 marzo-30 giugno
1 settembre-30 ottobre
€ 75,00 oltre IVA
1 luglio-31 agosto
€ 50,00 oltre IVA

Tariffa agevolata per organismi con sede o soggetti residenti nel Comune per max n. 1 concessione ad
ogni singolo organismo o soggetto e ad ogni singolo espositore
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CENTRO DIURNO “IL BAGOLARO”
2017

SERVIZIO

SOGLIA DI ESENZIONE
TOTALE

SOGLIA DI NON
ESENZIONE

TARIFFA
MINIMA

TARIFFA
MASSIMA

CENTRO DIURNO

€ 8.050,74

€ 25.762,36

€ 8,10

€ 33,80

GIORNATA
ALIMENTARE NEI
CENTRI DIURNI

€ 5,20

€ 5,20

SERVIZIO DI
TRASPORTO

€ 9,10

€ 9,10

PALESTRE
2017/2018
Tariffa ordinaria
Tariffa agevolata
Tariffa agevolata ridotta

€ 1.500,00
€ 600,00
€ 300,00

Tariffa agevolata per associazioni sportive aventi sede nel Comune
Tariffa agevolata ridotta per associazioni sportive con sede nel Comune per max n. 25 ore settimanali di utilizzo
Le tariffe sono riferite all’utilizzo di una singola palestra.
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TARIFFE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
2017

Sala di Dante
Uno degli sposi residente nel Comune

gratis

Almeno uno degli sposi ( non residente nel
Comune) residente in Italia

€ 400,00

Entrambi gli sposi residenti all’estero

€ 1.100,00

Cortile del Palazzo comunale

Uno degli sposi residente nel Comune

gratis

Uno degli sposi (non residente nel Comune)
residente in Italia
Entrambi gli sposi residenti all’estero

€ 500,00
€ 1.300,00

Polo museale del Conservatorio di Santa Chiara

Uno degli sposi residente nel Comune

gratis

Uno degli sposi (non residente nel Comune)
residente in Italia

€

Entrambi gli sposi residenti all’estero

€ 1.100,00

SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI
2017

Tariffa ordinaria
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€ 16,00

400,00

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1114/2016 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: DETERMINAZIONE
TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E NON PER L'ANNO 2017 - TASSO DI
COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. si esprime ai sensi dell’art.49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.

01/12/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1114/2016 ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE E NON PER L'ANNO 2017 - TASSO DI COPERTURA SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
01/12/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 201 del 01/12/2016
RAGIONERIA

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E NON
PER L'ANNO 2017 - TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 02/12/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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