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COPIA 

 

N. 174 
 
Registro Delibere G.C. 

COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

_____________ 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO 
 

 

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. DEFINIZIONE DEI COSTI 

COMPLESSIVI E QUADRO DI ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA 

PREVENTIVA, DEFINIZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2019 - 

AREA AMMINISTRATIVA. 
 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di novembre alle ore 21.23 nella Residenza 

Municipale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

 

 Eseguito l'appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

1 Cappellotto Mario Sindaco X  

2 Fellet Ermanno Vice Sindaco X  

3 Venturin Stefania Assessore X  

4 Presotto Paolo Assessore X  

5 De Zan Elisa Assessore X  

Totali Presenti / Assenti 5 0 

 

 

Il Presidente Sig.Cappellotto Mario, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Paolo Orso. 
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OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. DEFINIZIONE DEI COSTI 

COMPLESSIVI E QUADRO DI ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA PREVENTIVA, 

DEFINIZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2019 - AREA AMMINISTRATIVA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che l’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce che gli enti locali deliberano il 

bilancio di previsione finanziario, per l’anno successivo, entro il 31 dicembre, osservando i principi contabili 

generali ed applicati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche; 

 

 Che ai sensi dell’art. 172 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 al bilancio di previsione devono essere 

allegate le deliberazioni con le quali sono 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 stessi; 

 

 Richiamato il D.M. 31/12/1983 che individua le categorie di servizi classificabili quali servizi a 

domanda individuale, premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente 

dall’ente, 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; 

 

 Visto che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune, possono essere riassunti nel 

prospetto allegato che evidenzia le spese e le entrate previste in Bilancio, dando atto che per l’anno 

scolastico 2018/2019 viene attivato - a totale carico comunale – il servizio di sezione primavera presso la 

scuola dell’infanzia Villa Elena di Albina così come deliberato con atto giuntale n. 109 del 31.07.2018; 

 

 Dato atto che le entrate di cui all’allegato derivano dalle tariffe e contribuzioni di seguito elencate; 

 

SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  
 € 23,00 mensili oltre a € 2,00 per ogni pasto consumato, per i residenti nel territorio comunale; 

 € 40,00 mensili oltre a € 2,50 per ogni pasto consumato, per i non residenti nel territorio comunale; 

Sono previste inoltre delle agevolazioni per le famiglie numerose, determinate nel modo seguente: 

 Sconto del 25% sul fisso mensile al secondo figlio che utilizza la mensa della scuola dell’infanzia; 

 Sconto del 50% sul fisso mensile al terzo e successivi figli che utilizzano la mensa della  scuola dell’infanzia; 

 

 
SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE E MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: 
€ 2,96 per ogni pasto ridotto alle scuole primarie, 

€ 3,95 per ogni pasto completo alle scuole primarie, 

€ 3,95 per ogni pasto completo alle scuole secondarie di primo grado, 

 

Si precisa che il costo per ogni pasto corrisposto dalle famiglie degli alunni richiedenti il servizio mensa copre il 100% 

del costo corrisposto alla ditta affidataria del servizio mensa; Il prezzo del singolo pasto come sopra riportato deriva 

dall’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica espletata 

dalla S.U.A. della Provincia di Treviso come da determinazione n. 200 del 1.08.2018; 

 
 

SERVIZIO PALESTRE COMUNALI:   

Palestra Scuola Secondaria di primo grado di Calderano: 

 €. 30,00 tariffa per ogni ora di utilizzo - per società sportive, associazioni sportive o ricreative, cittadini riuniti in 

gruppi di almeno 10 persone, per terzi non residenti o non operanti in ambito locale per i quali risulti che tra i 

partecipanti all’attività sportiva promossa in palestra vi sia almeno il 50% di persone  residenti in Comune di 

Gaiarine , 

 € 50,00 – tariffa per ogni ora di utilizzo - per società sportive, associazioni sportive o ricreative, cittadini riuniti in 

gruppi di almeno 10 persone, per terzi non residenti o non operanti in ambito locale per i quali risulti che tra i 

partecipanti all’attività sportiva promossa in palestra vi sia meno del 50% di residenti in Comune di Gaiarine;  
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 €. 20,00 tariffa agevolata per ogni ora di utilizzo da parte dei seguenti soggetti: 

 Società, Associazioni, Enti o Gruppi aventi finalità socio-ricreative che hanno la sede in Comune di 

Gaiarine e promuovono attività sportiva a favore dei giovani residenti in Comune di Gaiarine della fascia 

di età sotto i 18 anni. Per valutare tale requisito è necessario che almeno l’80% dei partecipanti, al 

momento della richiesta di utilizzo palestra, non abbia compiuto il 18° anno di età; 

 Società, Associazioni, Enti o Gruppi aventi finalità socio-ricreative che non hanno la sede in Comune di 

Gaiarine e promuovono  attività sportiva a favore dei giovani della fascia d’età sotto i 18 anni residenti in 

Comune di Gaiarine. Per valutare questo requisito è necessario che almeno l’80% dei partecipanti, al 

momento della richiesta di utilizzo palestra, non abbia compiuto il 18° anno di età e che tra i partecipanti 

all’attività promossa in palestra vi sia almeno il 50% di giovani residenti in Comune di Gaiarine;  

 

Palestra Scuola Primaria di Gaiarine: 

 €. 20,00 tariffa per ogni ora di utilizzo - per società sportive, associazioni sportive o ricreative, cittadini riuniti in 

gruppi di almeno 10 persone, per terzi non residenti o non operanti in ambito locale per i quali risulti che tra i 

partecipanti all’attività sportiva promossa in palestra vi sia almeno il 50% di persone  residenti in Comune di 

Gaiarine , 

 € 30,00 – tariffa per ogni ora di utilizzo - per società sportive, associazioni sportive o ricreative, cittadini riuniti in 

gruppi di almeno 10 persone, per terzi non residenti o non operanti in ambito locale per i quali risulti che tra i 

partecipanti all’attività sportiva promossa in palestra vi sia meno del 50% di residenti in Comune di Gaiarine;  

 €. 10,00 tariffa agevolata per ogni ora di utilizzo da parte dei seguenti soggetti: 

 Società, Associazioni, Enti o Gruppi aventi finalità socio-ricreative che hanno la sede in Comune di 

Gaiarine e promuovono attività sportiva a favore dei giovani residenti in Comune di Gaiarine della fascia 

di età sotto i 18 anni; Per valutare tale requisito è necessario che almeno l’80% dei partecipanti, al 

momento della richiesta di utilizzo palestra, non abbia compiuto il 18° anno di età; 

 Società, Associazioni, Enti o Gruppi aventi finalità socio-ricreative che non hanno la sede in Comune di 

Gaiarine e promuovono  attività sportiva a favore dei giovani della fascia d’età sotto i 18 anni residenti in 

Comune di Gaiarine. Per valutare questo requisito è necessario che almeno l’80% dei partecipanti, al 

momento della richiesta di utilizzo palestra, non abbia compiuto il 18° anno di età e che tra i partecipanti 

all’attività promossa in palestra vi sia almeno il 50% di giovani residenti in Comune di Gaiarine;  

 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi 

art. 49 comma 1 del  Dlgs. 267/2000; 

 

 Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare per i servizi a domanda individuale, anche per l’anno 2019, le seguenti tariffe e 

contribuzioni: 
 

SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA STATALE: 
 € 23,00 mensili oltre a € 2,00 per ogni pasto consumato, per i residenti nel territorio comunale; 

 € 40,00 mensili oltre a € 2,50 per ogni pasto consumato, per i non residenti nel territorio comunale; 

Sono previste inoltre delle agevolazioni per le famiglie numerose, determinate nel modo seguente: 

 Sconto del 25% sul fisso mensile al secondo figlio che utilizza la mensa della scuola materna; 

 Sconto del 50% sul fisso mensile al terzo e successivi figli che utilizzano la mensa della scuola materna; 

spesa 

prevista. 

€ 74.400 entrata 

prevista. 

€ 65.000 % Copertura 87,40 

 

 
SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Per il servizio mensa si prevede una copertura del 100% del costo a singolo pasto a carico degli alunni con la modalità 

di gestione del servizio in concessione; mentre restano a carico del Comune, le spese generali legate al servizio ed il 

costo dei pasti del personale scolastico avente diritto (tenuto conto del rimborso da parte dello Stato): 

spesa 

prevista. 

€ 14.000 entrata 

prevista. 

€ 12.000 % Copertura 85,80 

 

 



Delibera di Giunta  174/2018 

SERVIZIO DI SEZIONE PRIMAVERA PRESSO SCUOLA INFANZIA VILLA ELENA ALBINA: 
Per l’anno scolastico 2018/2019 viene istituito il servizio di sezione “Primavera” presso la scuola dell’infanzia villa 

Elena di Albina, con organizzazione e spesa a totale carico comunale. Per detto servizio si ritiene di richiedere una 

contribuzione a carico delle famiglie di €. 200,00 mensili; 

spesa 

prevista. 

€ 27.500 entrata 

prevista. 

€ 8.400 % Copertura 30,55 

 
SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE E MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: 
 Per il servizio mensa si prevede una copertura del 100% del costo a singolo pasto a carico degli alunni, mentre 

restano a carico del Comune le spese generali legate al servizio ed il costo dei pasti degli insegnanti (tenuto 

conto del rimborso da parte dello Stato) 

 

SERVIZIO PALESTRE COMUNALI: 
Palestra Scuola Secondaria di primo grado di Calderano: 

 €. 30,00 tariffa per ogni ora di utilizzo - per società sportive, associazioni sportive o ricreative, cittadini riuniti in 

gruppi di almeno 10 persone, per terzi non residenti o non operanti in ambito locale per i quali risulti che tra i 

partecipanti all’attività sportiva promossa in palestra vi sia almeno il 50% di persone residenti in Comune di 

Gaiarine, 

 €. 50,00 – tariffa per ogni ora di utilizzo - per società sportive, associazioni sportive o ricreative, cittadini riuniti in 

gruppi di almeno 10 persone, per terzi non residenti o non operanti in ambito locale per i quali risulti che tra i 

partecipanti all’attività sportiva promossa in palestra vi sia meno del 50% di residenti in Comune di Gaiarine;  

 €. 20,00 tariffa agevolata per ogni ora di utilizzo da parte dei seguenti soggetti: 

 Società, Associazioni, Enti o Gruppi aventi finalità socio-ricreative che hanno la sede in Comune di 

Gaiarine e promuovono attività sportiva a favore dei giovani residenti in Comune di Gaiarine della fascia 

di età sotto i 18 anni. Per valutare tale requisito è necessario che almeno l’80% dei partecipanti, al 

momento della richiesta di utilizzo palestra, non abbia compiuto il 18° anno di età; 

 Società, Associazioni, Enti o Gruppi aventi finalità socio-ricreative che non hanno la sede in Comune di 

Gaiarine e promuovono attività sportiva a favore dei giovani della fascia d’età sotto i 18 anni residenti in 

Comune di Gaiarine. Per valutare questo requisito è necessario che almeno l’80% dei partecipanti, al 

momento della richiesta di utilizzo palestra, non abbia compiuto il 18° anno di età e che tra i partecipanti 

all’attività promossa in palestra vi sia almeno il 50% di giovani residenti in Comune di Gaiarine;  

 

Palestra Scuola Primaria di Gaiarine: 

 €. 20,00 - tariffa per ogni ora di utilizzo - per società sportive, associazioni sportive o ricreative, cittadini riuniti in 

gruppi di almeno 10 persone, per terzi non residenti o non operanti in ambito locale per i quali risulti che tra i 

partecipanti all’attività sportiva promossa in palestra vi sia almeno il 50% di persone  residenti in Comune di 

Gaiarine , 

 €. 30,00 – tariffa per ogni ora di utilizzo - per società sportive, associazioni sportive o ricreative, cittadini riuniti in 

gruppi di almeno 10 persone, per terzi non residenti o non operanti in ambito locale per i quali risulti che tra i 

partecipanti all’attività sportiva promossa in palestra vi sia meno del 50% di residenti in Comune di Gaiarine;  

 €. 10,00  - tariffa agevolata per ogni ora di utilizzo da parte dei seguenti soggetti: 

 Società, Associazioni, Enti o Gruppi aventi finalità socio-ricreative che hanno la sede in Comune di 

Gaiarine e promuovono attività sportiva a favore dei giovani residenti in Comune di Gaiarine della fascia 

di età sotto i 18 anni; per valutare tale requisito è necessario che almeno l’80% dei partecipanti, al 

momento della richiesta di utilizzo palestra, non abbia compiuto il 18° anno di età; 

Società, Associazioni, Enti o Gruppi aventi finalità socio-ricreative che non hanno la sede in Comune di Gaiarine e 

promuovono  attività sportiva a favore dei giovani della fascia d’età sotto i 18 anni residenti in Comune di Gaiarine. 

Per valutare questo requisito è necessario che almeno l’80% dei partecipanti, al momento della richiesta di utilizzo 

palestra, non abbia compiuto il 18° anno di età e che tra i partecipanti all’attività promossa in palestra vi sia almeno 

il 50% di giovani residenti in Comune di Gaiarine; 

 

spesa 

prevista. 

€ 14.500 Entrata 

prevista. 

€ 7.000 % Copertura 48,37 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to Paolo Orso 
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Parere favorevole di regolarità contabile 

Il Responsabile dell’Area Ec. Finanziaria 

F.to Paolo Orso 

___________________________ 
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Refezione scuola dell'infanzia: bambini, insegnanti  74.400 65.000 87,40

 Tra le spese sono state considerate: n. 1 cuoca a 

tempo pieno, dipendente del Comune, le spese di 

gestione del servizio di cucina comprendente la 

fornitura di materie prime ed il loro confezionamento 

nonchè la sostituzione del personale in caso di 

malattia . Tra le entrate è stato previsto il rimborso da 

parte dello Stato per la fornitura pasti agli insegnanti 

aventi diritto 

Refezione scuole primarie e secondaria di primo grado 

alunni ed insegnanti 14.000 12.000 85,80

Sono a carico del Comune i pasti del personale 

scolastico avente diritto fatto salvo il rimborso da parte 

dello Stato e le altre spese fisse come il controllo 

mensa.

Palestre Comunali (Calderano e Gaiarine) 14.500 7.000 48,37
Tra le spese è stato considerato  il riscaldamento delle 

palestre comunali ed il servizio di pulizia.

Sezione Primavera (anno scolastico 2018/19) 27.500 8.400 30,55

TOTALE GENERALE 130.400 92.400 70,90

SERVIZIO
PREVISIONE 

SPESA 2019
NOTE

PREVISIONE 

ENTRATA 2019

% COPERTURA 

2019
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Cappellotto Mario   F.to Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

Il presente verbale viene contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 

del TUEL 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

  F.to Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

  Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


