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COPIA 

 

N. 175 
 
Registro Delibere G.C. 

COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

_____________ 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO 
 

 

 

TARIFFE, PREZZI PUBBLICI ED ALTRE DETERMINAZIONI CONNESSE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 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: TARIFFE, PREZZI PUBBLICI ED ALTRE DETERMINAZIONI CONNESSE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 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; 

 

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; 

 

Rilevato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, l’individuazione dei costi di ciascun servizio deve 

includere tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri 

riflessi, l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie ed i costi comuni a più servizi 

devono essere imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 gli Enti Locali deliberazione le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e con effetto dal primo gennaio di riferimento; 

 

Accertato che la competenza a deliberare in merito alla determinazione delle aliquote delle imposte, 

tasse e prezzi comunali risulta affidata alla Giunta Comunale; 

 

Accertate, per l’esercizio finanziario 2019, le seguenti fattispecie determinate come segue: 

 

1) ALTRI SERVIZI PUBBLICI: 
 

Ø TRASPORTO SCOLASTICO: tariffe attualmente in vigore 

 
a) Quota intera di € 230,00: deve essere versata da tutti gli iscritti al servizio di trasporto scolastico, 

salvo i casi espressamente previsti dai punti successivi (tale quota può essere pagata in unica 

soluzione o dilazionata in due rate:1^ rata al momento dell’iscrizione e 2^ rata entro il mese di 

gennaio); 

b) Quota ridotta di € 160,00 : versano una quota ridotta rispetto agli altri utenti, gli iscritti al servizio 

di trasporto scolastico: 

- residenti a Campomolino e frequentanti la Scuola primaria di Gaiarine; 

- residenti ad Albina e frequentanti la Scuola primaria di Francenigo; 

- residenti a Campomolino e frequentanti la scuola materna di Albina; 

-  residenti a Calderano e frequentanti la scuola primaria di Francenigo; 

c) Riduzioni per famiglie numerose: per le famiglie numerose, cioè che hanno più figli iscritti al 

servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune di Gaiarine, sono previste delle riduzioni e 

precisamente le seguenti: 

o Riduzione del 25% della quota dovuta per il secondo figlio  

o Riduzione del 50% della quota dovuta per il terzo figlio ed i successivi; 

 

potranno essere individuate, con successivo atto deliberativo, talune ipotesi di riduzione o esenzione dal 

pagamento della quota in considerazione di particolari situazioni economiche o sociali disagiate. 

 

 

Ø SERVIZIO FOTOCOPIE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI 

 
- Per il rilascio di fotocopie di atti e provvedimenti comunali vengono confermate le seguenti tariffe: 
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COSTO TIPO FORMATO 

0,10 A facciata A4 

0,20 A foglio: fronte/retro A4 

0,20 A facciata A3 

0,30 A foglio: fronte/retro A3 

 

- Per la ricerca di nominativi ed indirizzi di cittadini: 

COSTO TIPO MOTIVAZIONI 

€ 11,00 A foglio Se la richiesta è per motivi pubblicitari e/o commerciali 

€   5,00 A foglio Se la richiesta è per altri motivi 

 

 

Ø SERVIZIO DI RILASCIO DI ESTRATTI DI LISTE ELETTORALI IN OCCASIONE DI 

CONSULTAZIONI ELETTORALI 

 
COSTO TIPOLOGIA DOCUMENTO 

€16,00 Per rilascio in copia delle liste elettorali a candidati, partiti o gruppi politici che partecipano 

direttamente alla competizione ed in occasione di tutte le consultazioni elettorali 

€ 52,00 Per rilascio su supporto magnetico delle liste elettorali a candidati, partiti o gruppi politici 

che partecipano direttamente alla competizione ed in occasione di tutte le consultazioni 

elettorali 

 

 

Ø SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
 

I prezzi vengono così confermati: 

COSTO TIPO FORMATO 

0,10 A foglio A4 

0,15 A foglio A3 

0,10 A foglio Stampa da computer 

 

 

Ø SERVIZIO INTERNET BIBLIOTECA 
Si conferma quanto previsto dal “Regolamento per l’accesso ad Internet” approvato con delibera 

giuntale n.134 del 08.9.98 per cui gli utenti di Internet e del servizio di posta elettronica sono tenuti a 

rimborsare al Comune le spese telefoniche. Le tariffe di utilizzo previste per l’anno 2016 sono le 

seguenti: connessione gratuita per i primi 60 minuti, estensibile di ulteriori 30 minuti qualora non via 

siano altri utenti in attesa; € 0,50 per i successivi 30 minuti (oltre i primi 60 o 90 minuti); € 1,00 da 31 a 

60 minuti (oltre i primi 60 o 90 minuti). 
  

 

Ø UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE NON PER SCOPI SOCIALI E/O 

ISTITUZIONALI 

 La concessione in uso a terzi di locali di proprietà comunale è normata da apposito regolamento 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/08/2013 (art. 14 del regolamento). 

Nel caso di utilizzo dei locali di proprietà comunale per fini che non possano definirsi sociali o 

istituzionali o per iniziative che non risultano patrocinate dall’Ente, viene stabilito il seguente rimborso 

spese: 

€ 40,00/ orarie per l’utilizzo di Villa Altan, 

€. 80,00 per l'utilizzo di Villa Altan per celebrazione matrimonio, 

€ 20,00/orarie per l’utilizzo di tutte le altre sale di proprietà comunale,  

€. 40,00 per l'utilizzo Sala Consiliare per celebrazione matrimonio, 
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2)  ALTRE CONTRIBUZIONI ECC.: 

 

Ø CONTRIBUTO SPESE PER ACQUISTO LIBRO SULLA STORIA DI GAIARINE 

Per l’acquisto da parte di privati di una copia del libro è prevista la corresponsione di una somma pari ad 

€ 20,00, mentre resta ferma la gratuità per i capifamiglia residenti. 

 

 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili 

di servizio interessati ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di determinare le tariffe dei tributi locali per l’anno 2019, secondo le modalità, gli importi e le 

specificazioni riportate nelle premesse del presente atto; 

 

2) di determinare le tariffe, i contributi, i prezzi, i rimborsi per i servizi pubblici ecc. per l’anno 2019 

secondo le modalità e negli importi riportati in premessa; 

 

4) di allegare copia del presente provvedimento alla documentazione a corredo del bilancio di Previsione 

2019/2021; 

 

5) di demandare ai rispettivi uffici e/o servizi ogni adempimento in merito alla pubblicazione e 

informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel 

rispetto degli artt. 5 e 6 della L. 27.7.2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente”. 

 

 

Indi, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

D I C H I A R A 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 – comma 4 - del D.lgs. 267 del 

18.08.2000. 

 

 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa (Dott. Paolo Orso) 

F.to Paolo Orso 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Ec. Finanziaria (Dott. Paolo Orso) 

F.to Paolo Orso 
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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 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


