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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 19  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA 

INDIVIDUALE ANNO 2019/2021. 
 
 

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di Febbraio  alle ore 20:10 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Panigutti Roberta Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 
qualità 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: Approvazione tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2019/2021. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto “Istituzione del Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell’art. 7, primo 
comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
 
Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che stabilisce l'obbligo per i comuni e le province di deliberare 
entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Richiamato il decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 che 
dispone il differimento al 28.02.2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2019 degli enti locali e il Decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 che differisce ulteriormente 
il termine per l’approvazione del bilancio al 31 marzo 2019; 
 
Atteso che entro tale scadenza dovranno essere approvate anche le tariffe, le aliquote d'imposta ed i limiti di 
reddito in ordine ai tributi e servizi locali, relativi all'esercizio finanziario di riferimento; 
 
Visto che il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nell'ambito della propria attività gestionale eroga 
all'utenza i seguenti servizi pubblici a domanda individuale: 
- Impianti sportivi; 
- refezione scolastica; 
- corsi di nuoto; 
- centri estivi ed iniziative mirate a favore dei bambini e ragazzi; 
- gestione sale di proprietà; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 
10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di confermare per gli anni 2019/2021 le tariffe da applicare agli utenti per la prestazione di servizi pubblici 
a domanda erogati dal Comune di Fiumicello come di seguito elencate: 
 
IMPIANTI SPORTIVI:     
 
Palestra di via Feresin                        €   3,00 + IVA orarie attività giovanile 
                        €    9,00 + IVA orarie adulti       
 Costo del gettone per il riscaldamento € 2,00 IVA compresa 
Palestra di via Carnera                        €   5,00 + IVA orarie attività giovanile 
                        € 18,50 + IVA orarie adulti       
  
 
Di dare atto altresì che le attività agonistiche che si svolgono nei fine settimana sono gratuite; 
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REFEZIONE SCOLASTICA  scuole di Fiumicello                                                             
Scuola Infanzia e primaria a tempo pieno:  
 
 
CANONE MENSILE per presenze  mensili oltre a 15 € 57,00 
CANONE MENSILE RIDOTTO per presenze mensili da 11 a 15  € 50,00 
SEMIRETTA per presenze mensili da 6 fino a 10                                                                      € 27,00 
CANONE RIDOTTO per presenze mensili fino a 5                                                                              € 13,00 
Rimborso spese pasto degli insegnanti  Costo praticato dal gestore 
       
                
Scuola secondaria di primo grado  
In caso di rientro pomeridiano il costo del pasto praticato dal gestore 
 
 
Per gli utenti fruitori della sola merenda mattutina: 
MENSILE    oltre 15 presenze                                                 €  4,00     
SEMIRETTA fino a 15 presenze                                             €  2,00   
 
 
REFEZIONE SCOLASTICA   scuole di Villa Vicentina 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO”: 
   
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO TARIFFA MENSILE 
Frequenza intera (oltre gli 8 giorni) - Residenti € 65,00 
Frequenza intera (oltre gli 8 giorni) - Non residenti € 82,00 
Frequenza parziale (da 4 a 8 giorni) - Residenti € 49,00 
Frequenza parziale (da 4 a 8 giorni) - Non Residenti € 62,00 
Frequenza ridotta (da 1 a 3 pasti) - Residenti € 12,00 
Frequenza ridotta (da 1 a 3 pasti) – Non Residenti € 15,00 
Rimborso spese pasto degli insegnanti € 7,50 
 
Le tariffe di tutte le scuole saranno applicate, su richiesta,  con riduzione del 30% del totale per chi ha più di 
2 (due) figli utenti mensa scuola infanzia o primaria. 
 
Sono previste riduzioni delle rette di tutte le scuole, cumulabili con le precedenti,  per nuclei familiari che 
presentano richiesta ed hanno l’ISEE in corso di validità inferiore ad € 16.000,00 come segue: 
 
ISEE fino a € 5.500,00  riduzione del 70% dell’importo dovuto 
ISEE da  € 5.500,01 a 16.000,00 riduzione del 10% dell’importo dovuto 
 
Il pagamento delle rette può essere rateizzato previa richiesta al Responsabile del Servizio Finanziario; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. di determinare per gli anni 2019/2021 le tariffe orarie per l'utilizzazione dei locali di proprietà comunale 
secondo il seguente schema: 
 
 
Sale comunali € 10,00 + IVA orarie con riscaldamento/raffrescamento 

€   5,00 + IVA orarie senza riscaldamento/raffrescamento 
Ludoteca € 40,00 IVA compresa dalle 12,00  alle 19,00 
  
3. di concedere altre sale ad uso sedi di associazioni al canone annuo di utilizzo di € 100,00 + IVA. In caso di 
uso promiscuo della sede il canone va suddiviso tra i soggetti utilizzatori. 
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4. di concedere l'utilizzazione gratuita dei locali comunali ai seguenti soggetti, in considerazione dell’attività 
sociale svolta: 
A.F.D.S 
A.C.A.T. 
AUSER 
MUNUS 
CAAF SPI CGIL 
CAAF ACLI 
Sportello ascolto ACLI 
 
5. di stabilire che per i servizi di: 
 
CORSI DI NUOTO -  CENTRI ESTIVI 
gli utenti saranno chiamati a contribuire alle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'importo 
stabilito nella sottostante tabella: 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE IVA COMPRESA: 
 
CENTRO ESTIVO MARINO “IL COCCODRILLO”: 
         
 TURNO 

RIDOTTO 
Residenti(inferiore 
ai 6 giorni) 

TURNO 
RIDOTTO 
Non residenti 

TURNO INTERO 
Residenti 

TURNO INTERO 
Non residenti 

N° 1 figlio 
partecipante €. 40,00 €. 40,00 €.   65,00 €.   65,00 
N° 2 figli 
partecipanti €. 60,00 €. 60,00 €.   110,00 €.   110,00 
N° 3 figli 
partecipanti €. 80,00 €. 80,00 €. 145,00 €. 145,00 

 
 
CENTRI ESTIVI “PETER PAN” E  “CAPITAN UNCINO” (durata 2 settimane)  
 
 TURNO 

RIDOTTO 
Residenti (inferiore 
ai 6 giorni) 

TURNO 
RIDOTTO 
Non residenti 
(inferiore ai 6 
giorni) 

TURNO INTERO 
Residenti  
(2settimane) 

TURNO INTERO 
Non residenti (2 
settimane) 

N° 1 figlio 
partecipante €. 45,00 €. 60,00 €. 70,00 €. 90,00 
N° 2 figli 
partecipanti €. 60,00 €. 75,00 €. 95,00 €. 115,00 
N° 3 figli 
partecipanti €. 70,00 €. 85,00 €. 110,00 €. 135,00 

 
6. ove non diversamente specificato le tariffe si intendono comprensive di IVA; 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni.  
 



 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 19 del 20/02/2019  5 

 

 
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. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 18 febbraio  2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA 

RIGONAT 
 

 

 

 
 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 sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 18 febbraio  2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/02/2019 al 
11/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   25/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/02/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  20/02/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  20/02/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  
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