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COMUNE DI VITTUONE
Piazza Italia, 5-20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 2021 2022

(Allegato nr. 5)

Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote eec. relative all'anno e
precisamente:

5.1. Deliberazione G.C. n. 125 del 19.09.2019, relativa alla celebrazione dei matrimoni civili e
costituzione delle unioni civili - approvazione tariffe per l'anno 2020;
5.2. Deliberazione G.C. n. 139 del 03.10.2019, relativa alla determinazione dei diritti di rilascio
copie, visure e ricerca, diritti UTC e servizi demografici per l'anno 2020;

5.3. Deliberazione G.C. n. 140 del 03.10.2019, relativa alla concessione di aiuole private, loculi,
ossari e operazioni cimiteriali - tariffe per l'anno 2020; aggiornato con delibera del Commissario
Straordinario n. 4 del 08.07.2020

5.4. Deliberazione G.C. n. 124 del 19.09.2019, relativa al periadico comunale "Vittuone
informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2020;
5.5. Deliberazione G.C. n. 156 del 31.10.2019, relativa all'lmposta sulla Pubblicità e diritti sulle
Pubbliche Affissioni - Tariffe per l'anno 2020;
5.6. Deliberazione G.C. n. 150 del 17.10.2019, relativa alla occupazione di spazi ed aree
pubbliche: tariffe per il 2020;
5.7. Deliberazione G.C. n. 136 del 26.09.2019, relativa agli oneri di urbanizzazione -
aggiornamento anno 2020;
5.8. Deliberazione G.C. n. 137 del 26.09.2019, relativa all'aggiornamento del costo di costruzione
ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 48 della L. R. n. 12/2005 e
s.m.i. - anno 2020;

5.9. Deliberazione G.C. n. 180 del 12.12.2019, relativa alla destinazione dei proventi derivanti da
sanzioni per violazione al codice della strada accertate nel 2020; aggiornato con delibera del
immissario Straordinario n. 14 del 16.07.2020;

5.10. Deliberazione G.C. n. 179 del 12.12.2019, relativa all'approvazione del rimborso delle spese
per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale anno 2020;
5.11. Deliberazione G.C. n. 178 del 12.12.2019, relativa all'approvazione delle spese di rimborso
per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative, anno 2020;

5.12. Deliberazione G.C. n. 4 del 16.01.2020, relativa alla definizione costi complessivi e
determinazione tariffe e contribuzioni per i Servizi a Domanda Individuale per l'anno 2020;
aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 16.07.2020;
5.13. Deliberazione G.C. n. 183 del 20.12.2019, relativa alla determinazione del valore delle aree
fabbricabili ai fini I.M.U. - anno 2020;

5.14. Deliberazione G.C. n. 146 del 03.10.2019, relativa alla determinazione dei diritti istruttori
sportello unico attività produttive: anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Sarà Balzarotti)



ORIGINALE

»

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19/09/2019

OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI: APPROVAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2020.

L'anno 2019 addì 19 del mese di Settembre alle ore 14.42 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
PESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARÀ.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 125 del 19/09/2019

OGGETTO:
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI

CIVILI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge n. 68, del 19.03.1993 di conversione del D.L. n. 8, del 18.01.1993,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica ed in particolare
l'art. 10 - Disposizioni fiscali e tariffarie;

Visto l'art. 54 , del D. Lgs. n. 446/1997, il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed
i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
Legge 448/2001, il quale stabilisce che:

"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa {'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo l, 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° gennaio dell'anno di
riferimento ;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 166 del 20.12.2018, con la quale venivano stabilite le
tariffe per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, diversificando
l'importo in base alla residenza o meno nel Comune di Vittuone di almeno una delle parti e in base
all'orario e al giorno di celebrazione;

Ritenuto di mantenere invariato anche per l'anno 2020 lo schema tariffario applicato
nell'anno 2019, come da deliberazione sopra richiamata;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il combinato disposto degli artt. 48 e 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 125 del 19/09/2019

DELIBERA

l. di stabilire per l'anno 2020 le tariffe da applicare per la celebrazione dei matrimoni civili e per la
costituzione delle unioni civili nella sala consiliare, diversificando l'importo in base alla residenza o
meno nel Comune di Vittuone di almeno una delle parti e al giorno e orario di celebrazione, come
da tabella di seguito riportata:

Giorno e orario Residenti | Non residenti
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.30 GRATUITO € 100,00
Martedì dalle 9 alle 18.3 O GRATUITO € 100,00
Giovedì dalle 9 alle 16.30 GRATUITO € 100,00
Sabato dalle 9 alle 11.30 GRATUITO € 100,00
Dal lunedì al sabato al di fuori degli orari indicati € 200,00 e 500,00 *
Domeniche e festivi dalle 10 alle 12.30
(escluso Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto)

€ 200,00 € 500,00 *

*Solo previa verifica disponibilità dell 'ufficiale dello stato civile.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4° comma
- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

2



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 171 del 17/09/2019 Ufficio: Servizi Demografici

OGGETTO:
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI
CIVILI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

-..-E^OÈ&.1^L&..„...„.....„...............„„...„..„....„.......„_....................„...„...._

Vittuone, .A^\0^\\^
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ma^ri^à Ngrlotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone,^|<3|Zo^
IL RESPONSABILE DEL $B^TORE FINANZIARIO

Dott.^sg^aB -B'alzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COIVmNALE N. 125 DEL 19/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO

'(A/T-o <r^ c'<-^v cbv-

Di i?% /y^ ^

l c€~5o
aa Jf zm a^ 'ftfmvxA

*i"!

IL VICE SEGRETARÌC^COMUNALE
Dott.ssa^ATZARQTTI SARÀ

\

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

2 7 SET, 2019

Viuuone, 2 7 SET, 2019 Oi% l-
^ /

^r^
rs.?, c

 a Q6mtì 'z

^^'fi)8-*

IL VICE SEGRErA-XlO COMUNALE
Dott.s^SÀlSzXXC^TI SARÀ

c^

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 03/10/2019

OGGETTO: DIRITTI RILASCIO COPIE, VISURE E RICERCA, DIRITTI
UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2020.

L'anno 2019 addì 3 del mese di Ottobre alle ore 15.35 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
PESTELLI ANNAMAMA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARÀ.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 139 del 03/10/2019

OGGETTO:
DIRITTI RILASCIO COPIE, VISURE E RICERCA, DIRITTI UTC E SERVIZI

DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamata la Legge n. 68 del 19.03.1993 di conversione del D.L. n. 8, del 18.01.1993,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica ed in particolare
1'art. 10 - Disposizioni fiscali e tariffarie;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
Legge 448/2001, il quale stabilisce che:

"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa {'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'artìcolo l, comma 3, del decreto_ legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di lina addizionale comiinale 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° gennaio dell'anno di
riferimento ";

Richiamato l'art. 25 della Legge 241/1990, il quale stabilisce che:
// diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. L'esame dei documenti è grattato. Il
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti m materia di bollo, nonché diritti di ricerca e di visura ";

Ritenuto di approvare per l'anno 2020 le tariffe, come da tabella allegata (all. A);

Visto il combinato disposto dagli artt. 48 e 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. di determinare per l'esercizio 2020 le tariffe per diritti di rilascio copie, visure e ricerca, diritti
UTC e Servizi Demografici, come da tabella allegata.

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 139 del 03/10/2019

Successivamente,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4°
comma- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

2



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 162 del 12/09/2019 Ufficio: Segreteria

OGGETTO:
DIRITTI RILASCIO COPIE, VISURE E RICERCA, DIRITTI UTC E SERVIZI
DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2020.

PARERI DI CUIALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

.^^^-MQLfe.

Vittuone, ^^|OS l l.9
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Maùri^litterlotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:
-t--~'

..-.J-.O^^&S^OL-.--....----..---....-----.--........-..-.-....-....-..-..-....--...-.......................

Vittuone, <^S^^/?^S
IL RESPONSABILE Dgf3,tTORE FINANZIARIO

Dptfssa ISarErBalzarotti

C^S^
Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DIRITTI DI SEGRETERIA
ANNO 2020

PER TITOLI EDILIZI, PIANI ATTUATIVI, ATTESTAZIONI E
CERTIFICAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA

E ALTRE AUTOMZZAZIONI

IMPORTO
IN EURO

A Attestazioni, certificazioni, dichiarazioni generiche in materia tecnica-edilizia 15,00
B Fornitura targhetta numero civico 10,00
c Autorizzazioni paesaggistiche e successive varianti 30,00
D [ Piani di Inquadramento Generale 60,00
E Certificato di agibilità/SCIA agibilità

fino a 5 mappali
oltre 5 mappali

15,00
30,00

F Deposito di frazionamento 15,00
G Certificato di destinazione urbanistica

fino a 5 mappali
da 6 a lOmappali
oltre 10 mappali

15,00
30,00
45,00

H Comunicazione esecuzione interventi edilizi (liberi) di cui all'art. 6, comma 2,
D.P.R. n. 380/2001.

30,00

I l Permessi di Costruire o SCIA:

non onerosi (ad esclusione di quelli finalizzati all'eliminazione delle
barriere architettoniche che sono esenti);

in variante senza aumento di volumetria e superfìcie;

per nuove costruzioni, ampliamenti, cambio di destinazione con e senza
opere, ristrutturazioni, restauro e risanamento di edifìci residenziali,
varianti che implichino aumento della volumetria:

I. da 0,01 me. a 100 me.
II. da 101 me. a 300 me.

III. da 301 me. a 500 me.
IV. da 501 me. a 1000 me.
V. da 1001 me. a 2000 me.
VI. oltre 2000 me.

per nuove costruzioni, ampliamenti, cambio di destinazione con e senza
opere, ristrutturazioni, edifìci artigianali — industriali, commerciali,
direzionali, industria alberghiera che implichino aumento di superfìcie:

I. da0,01 mq.a300mq.
IL da301 mq.a500mq.
III. da501mq.al000mq.
IV. dal001mq.a2000mq.
V. oltre 2000 mq.

60,00

60,00

90,00
120,00
150,00
285,00
465,00
570,00

120,00
240,00
345,00
465,00
570,00

L l Autorizzazione per l'installazione cartelli pubblicitari ed insegne luminose e non 15,00
M l Autorizzazione occupazione suolo pubblico 15,00
N Certificato di idoneità alloggiativa 15,00
O l Certificato di eseguita attività (CEA) 30,00

l



p Piani Attuativi di iniziativa privata
conforme al PGT
in variante al PGT

510,00
660,00

Q Piano di recupero
conforme al PGT
in variante al PGT

45,00
60,00

R l Autorizzazione posa monumento cimiteriale 15,00

RICERCHE D'ARCHIVIO DI CONVENZIONI, LICENZE EDILIZIE,
CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI, ATTESTATI,

ASSERVAZIONI, DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ' E CERTIFICATI
DI AGIBILITÀ' E ABITABILITÀ'

IMPORTO
IN EURO

Pratiche entro gli ultimi 4 anni Esente

Pratiche precedenti € 10,00 *
(*nel caso una domanda di
ricerca relativa ad uno stesso

edifìcio che comporti il
prelievo contestuale di più
fascicoli d'archivio max €
50,00).

COPIA DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
IMPORTO
IN EURO

Rimborso costo di produzione (fotocopia)
• Foglio formato A4 - Bianco e nero

• Foglio formato A4 - Colore

• Foglio formato A3 - Bianco e nero

• Foglio formato A3 - Colore

€. 0,20 per ogni facciata

€. 0,26 per ogni facciata

€. 0,40 per ogni facciata

€. 0,52 per ogni facciata

Rilascio documentazione su CD €5,00
Copia estratti delle liste elettorali sezionali maschili ^ femminili su supporto
cartaceo

€. 77,45

Copia estratti delle liste elettorali sezionali maschili 2 femminili su supporto
informatico

€.51,65

Copia estratti delle liste elettorali sezionali maschili e femminili su supporto
informatico

€. 103,00

2



DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI
IMPORTO
IN EURO

Certificati anagrafìci e autentiche di copie e di fìrma/foto (esente bollo) €. 0,26

Certificati anagrafìci e autentiche di copie e di fìrma/foto (in carta legale) €. 0,52

Ricerche storiche di stati famiglia storici e/o originari (esente bollo)
€. 2,58

A NOMINATIVO

Ricerche storiche di stati famiglia storici e/o originari (in carta legale)
€.5,16

A NOMINATIVO

Diritti segreteria su istanze di separazione €. 16,00

Diritti segreteria su istanze di divorzio €. 16,00

Rilascio carta d'identità elettronica €. 22,20

Rilascio carta identità cartacea €. 5,42

3



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COIVmNALE N. 139 DEL 03/10/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

EL PRESIDENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO

Ta^o ^a^Ct^.

^ /sS
^1<S;
caa
o<su s
z

^^€^A ^,^
^AN *

IL VICE SEGRETARIQ^CgfMUNALE
Dott.ssa BAI^ZAR0T]& SARÀ

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

1 7 OH, 2019

viuuon., 17 OTT, 2019 1¥. È?% /
^

^
c

ao
o

u 9. 'zm
It ^>

y *ft AHQ

IL VICE SEGI
Dott.ssa 0ALZA

)MUNALE
T SARÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

»:

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 03/10/2019

OGGETTO: CONCESSIONE AIUOLE PRIVATE, LOCULI, OSSARI E
OPERAZIONI CIMITERIALI: TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno 2019 addì 3 del mese di Ottobre alle ore 15.35 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
PESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARÀ.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato. l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 140 del 03/10/2019

OGGETTO: CONCESSIONE AIUOLE PRIVATE, LOCULI, OSSARI E OPERAZIONI
CIMITERIALI: TARIFFE PER L'ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Appurato che il servizio di estumulazione da loculo/tomba privata, trasporto forno crematorio,
cremazione e nuova tumulazione dell'urna cineraria programmato dall'Ente è soggetto a periodica
gara d'appalto e pertanto può essere soggetto a variazioni;

Valutato di procedere alla determinazione della tariffa relativa alle operazioni cimiteriali
programmate dall'Ente;

Ritenuto di approvare le tariffe cimiteriali per tutte le operazioni cimiteriali (dettagliate negli
allegati A), B) e C)) in ragione dei costi che il Comune sostiene per la manutenzione delle aree e dei
fabbricati cimiteriali, per l'acquisto di attrezzature, per le prestazioni di mano d'opera e per la
fornitura dei materiali d'uso;

Visto l'art. 172 .comma l lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii, il quale prevede
che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "/e 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";

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione applicare per l'anno 2020 le tariffe
indicate negli allegati A), B) e C);

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. per le motivazioni che qui si intendono integralmente trascritte, di determinare per l'anno 2020
le tariffe cimiteriali riportate negli allegati A), B) e C).

Successivamente,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 163 del 12/09/2019 Ufficio: Segreteria

OGGETTO:
CONCESSIONE AIUOLE PMVATE, LOCULI, OSSARI E OPERAZIONI CIMITERIALI:
TARIFFE PER L'ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

.^^Og^OL^------.---.-——...--——.—-.—.„„..——.—.-.....-.—....„.-.-.„——„—.

Vittuone, ^^^Oà^à
IL RESPONSAB^E DEL SETTORE

Mai^^àflEtóerlotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

^

Vittiione,^.q> àl2^à
\ IL RESPONSABILE

Dorf
)RE FINANZIARIO

alzarotti

T
Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARLA, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



COMUNE DI VITTLTONE

TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2020 Allegato A)

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE TARIFFA

INUMAZIONE FERETRO € 233,00

ESUMAZIONE FERETRO € 233,00

TUMULAZIONE

TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO/TOMBA PRIVATA(*) € 233,00

TUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA IN LOCULO/TOMBA
PRIVATA(*)

€ 72,00

TUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA IN OSSARIO € 52,00

ESTUMULAZIONE

ESTUMULAZIONE FERETRO, RIDUZIONE IN OSSA, RACCOLTA RESTI IN
CASSETTA ZINCATA, TRASLAZIONE E NUOVA TUMULAZIONE

o In ossario/loculo/tomba privata(*)
o In ossario comune

€ 277,00
€ 214,00

ESTUMULAZIONE FERETRO, RIDUZIONE IN OSSA E RACCOLTA RESTI IN
CASSETTA ZINCATA per trasferimento in altro Comune

€176,00

ESTUMULAZIONE FERETRO, TRASLAZIONE E NUOVA TUMULAZIONE IN
LOCULO/TOMBA PRIVATA(*) € 409,00

ESTUMULAZIONE DI CADAVERE NON MINERALIZZATO, COLLOCAZIONE IN
APPOSITO COFANO DI CELLULOSA E INUMAZIONE IN CAMPO
PROVVISORIO € 259,00

ESTUMULAZIONE FERETRO per trasferimento in altro Comune €176,00

ESTUMULAZIONE FERETRO, INSERIMENTO
SANIFICAZIONE LOCULO E NUOVA TUMULAZIONE

CASSONE ZINCATO,
€1.092,00

ESTUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA, TRASLAZIONE E
NUOVA TUMULAZIONE o In ossario/loculo/tomba privata(*)

o In ossario comune
€129,00
€117,00

ESTUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA per trasferimento in
altro Comune

€117,00

ESTUMULAZIONE CON CREMAZIONE
ESTUMULAZIONE NON PROGRAMMATA DALL'ENTE DA LOCULO/TOMBA
PRIVATA, TRASPORTO FORNO CREMATORIO, CREMAZIONE E NUOVA
TUMULAZIONE DELL'URNA CINERARIA in ossario/loculo/tomba privata(*)

€ 930,00

(*) Nel caso di tumulazione/estumulazione di feretro/urna cineraria/cassetta resti in/da tomba
privata i corrispettivi sotto elencati non comprendono:

la rimozione e/o posa del monumento privato, per la quale l'utente deve incaricare
un'impresa di sua fiducia;
lo scavo superiore, laterale o di testa con demolizione cassone in cemento/mattoni e
ripristino, il cui costo è determinato in € 115,60 all'ora (in aggiunta alla tariffa dell'operazione
cimiteriale richiesta). Non è consentito in alcun caso lo scavo che implichi la demolizione del
vialetto pavimentato.

Tali spese restano a totale carico dell'utente privato.



Allegato B)
AIUOLE, LOCULI E OSSARI IN CONCESSIONE TARIFFE ANNO 2020

DESCRIZIONE DURATA
CONCESSIONE

POSIZIONE TARIFFA

AIUOLA PRIVATA
POSTO SINGOLO

30 ANNI LUNGO l VIALI
ALL'INTERNO DEI CAMPI

3.283,00
2.451,00

LOCULI NUOVI 30 ANNI

PRIMA FILA
SECONDA FILA

TERZA FILA
QUARTA FILA
QUINTA FILA

2.113,00
2.113,00
1.761,00
1.057,00

822,00

LOCULI ESTERNI 30 ANNI

PRIMA FILA
SECONDA FILA

TERZA FILA
QUARTA FILA

1.937,00
2.465,00
2.056,00
1.233,00

OSSARI VECCHI 30 ANNI 127,00

OSSARI
NUOVI/ESTERNI

30 ANNI

PRIMA, SECONDA, TERZA FILA
QUARTA, QUINTA, SESTA FILA

SETTIMA, OTTAVA, NONA, DECIMA
FILA

190,00
211,00

176,00

CONCESSIONI PROWISORIE

IN LOCULO
MAX 1 ANNO
DA 1 A 2 ANNI

120,00
183,00

IN CAPPELLA MAX 1 ANNO
PER OGNI ANNO SUCCESSIVO

387,00
775,00

FASCE LOCULI 193,00
FASCE OSSARI 143,00

TARIFFE LOCULI A
GRADONI

30 ANNI

PRIMA FILA
SECONDA FILA

TERZA FILA
QUARTA FILA

2.150,00
2.650,00
2.300,00
2.170,00

RINNOVO LOCULI "VECCHI" oppure
ACQUISTO USO OSSARIO O CINERARIO DI FAMIGLIA

LOCULI VECCHI 30 ANNI

PRIMA E SECONDA FILA
TERZA FILA

QUARTA FILA
QUINTA FILA
SESTA FILA

SETTIMA FILA

916,00
1.374,00
1.144,00

792,00
617,00
352,00

In caso di rinnovo per un periodo di 5 o multiplo dello stesso (fino a un massimo di 25 anni) la
tariffa viene calcolata sulla base delle seguenti tariffe rapportate per la durata della concessione:

LOCULI VECCHI 5 ANNI

PRIMA E SECONDA FILA 235,00
TERZA FILA 352,00

QUARTA FILA 293,00
QUINTA FILA 176,00
SESTA FILA 137,00

SETTIMA FILA 59,00



ESTOMULAZIONI ORDINARIE LOeULI A GRADONI E CAMPI COMUNI. TARIFFE DA APPLICARE AGLI UTÈNTI Allegato C)

IEstu;muI,azione da loculo e creTnazl'one

Rimozione, o qualora non sia fattìbile, demolizione della lastra di chiusura del loculo, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio. Demolizione
Ideila muratura in mattoni o rimo2ione della lastra in c.a. prefabbricata. Ri mozione, o qualora non sia fattibile, demolizione della lastra di
l chiusura del loculo, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio. Demoiizìone delja mwatura in mattoni o rimozjone delia lastra in c.a.
l prefabbricata.
lApertura del feretro^ raccolta degSi esiti di fenomeni cadaverid trasformativi conservativi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di
'esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, questo compreso, incluso eventuale barriera in materiale traspirante, impermeabile e

biodegradabile
(contenitore di esiti di fenomeni cadaverici -trasformativi conservativi incluso), predisposizione per il trasporto di cremazione.
Raccolta di indu.mentì, imbottiture, parti in legno e dì zinco. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, djsinfezione con

idoneo prodotto, sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in apposrt;! contenitori (questi mclusi).
Pulizia dello zinco, djsinfezione con idoneo prodotto, piegatura e sistemazione dello stesso in appositi contenitori (questi inclusi) e
l smaltimento dei rifiuti cimiteinalL

l Posizionamento de) contenitore diesiti di fenomeni cadaverici trasformativi :in apposita area all'interrbodel dmiitero.
iTrasferimento al tomo crematorio di esito di fenomeno cadavericotrasfo.rmativo conservativo con mezzo idoneo.

iTumulazione dell'unna cineraria in o.ssario/loculo/tomba privata o in ossario comune.
l'Eventuale smontaggio di ponteggio. Cariffodel materiale di rìsuFta su autocarro. Pulizia e sistemazione dell'area.
iTrasporto del materiale in eccedenza con autocarro.

l
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cad €475,001 €475,00

lEsihuTiffiuiazlonfi da locido fi faimfflu<a2^<whe ìressss osseli

Rimozione, o qualora non sìa fattibjile, demolizione della lastra dì chiusura de) loculo, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio. Demolizione
Ideila muratura in mattoni o rimozaone della lastra in c.a. prefabbricata.
|Apertura del feretro, raccolta delle ossa, collocazione degli stessii in apposita cassettina resti ossei, questa compresa.
Raccolta di indumenti, imbottiture, iparti in legno e di zinco.. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, disinfezìo.ne con
idoneo prodotto, sjstema.zione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi jnclu.si).
Pulizia dello zinco, disinfezione con i-cfoneo prodotto, piegatura e sistemazione dello stesso in appositi contenitori (questi inclusj). Smaltimento
dei rifiuti cimiteriali

Tumufazione della cassetta resti in ossario/Joculo/tomba pnvata o in o.ssario comune.
Eventuale smontaggio di ponteggflo. Carico del materiale di risu^a su autocarro. Pulizia e sistemazione dell'area..
Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad €142,001 € 110,00

|Estumu)aziione da loculo e inumazione in campo pfowlso,rio

Rimozione, o qualora non sia fattìbile, demolizione della lastra di chiusura del loculo, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio. Demolizione
della muratura in mattoni o nimozione della lastra in c.a. prefabbricata.
Apertura del feretro^ raccolta degli esiti di fenomeni cadaverici tirasformativi conservativi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasforma'tìvi conservativi incluso), utilizzo di
prodotto batterico per accelerazione dei processi biodegratativi e inumazione in campo indecomposti, compreso scavo e reinterro Canco del
materiale di risulta su autocarro. Pulizia e sistemazione dell'area.

Raccolta di indumenti, ìmbotititun-e, parti in llegno e di zinco. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti dì legno, disinfezione con
idoneo prodotto, sistema-zione de.1 matenale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi). S.maltimento dei rifiuti
cimiteriali.

Pulizia dello zinco, disinfezione con Idoneo prodotto, piegatura e sistemazione dello stesso in appositi contenitori (questi inclusi).
Eventuale smontaggio di ponteggio. Pulizia e siste.mazione dell'area.. Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad €210,00]

E»umazloi»e da campo comune • tumulazione re»» Oi8»el

Rimozione del cippo in granito mo.ntorfano, delle piastrelle e degli accessori. Scavo apertura del feretfo, raccolta delle ossa, collocazione degli
[stessi in apposita cassettina resti ossei, questa compresa.
Raccolta di indumenti, imbottiture, parti in ^egno e dì zinco. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, disinfezione con
[idoneo prodotto, sistemazione del materiale ridotto e dejle imbottiture in appositi contenitori (questi Jnclus.i).
ISmaltimento dei rifiuti cimit&riali

iTumulazione della cassetta resti in ossario/loculo/tomba privata o in ossgrìocomune.
l Carico de! materiale di risulta su-autocarro. Pulizia e ystemazione dell'area.

Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad €142,001 €1:10,00

iEsumazione da campo comune e cremazione

l Rimozione dei cippo in granito mcifìtorfano, delle piastrelle e degli accessori. Scavo, apertura del feretro, raccofea degli esiti di feno.meni
cadaverici trasformativi conservati^ collocazione degli stessi In apposito contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi,
Iquesto compreso^ incluso eventuale barriera in materiale traspirante, impermeabile e biodegradabile
(contenitore di esiti dì feno.meni cadaverici trasfor.mativi conservativi incluso], predjsposizione per il trasporto di cremazione.
[.Raccolta di indumenti imbottiture^ parti in legno. Riduzione mediante opportuna attrezzature del.Ie pgrtj di legno^ disjnfezione con jdoneo
[prodotto, sjstemazjone del .m.ateriia.le ridotto e delle imbottiture jn appositi contenitori (questi inclusi}.
.Posjzionamento del contenitore di esiti di fenomeni cadaveric'fl trasformativi in apposita area alHnterno del cj.mitero.
iTrasferimento a! forno crennatorio di esito di fenomeno cadaverica trasformativo .conservativo con me.zzo idoneo..

Tumufa.zione dejl'urna cjnerarjg .in Qssario/J.oculo/tonnbg privata o i.n o.ss:a,no comune,
ICarico de) matert^le dj risulta suautocgrro, Pulizia e.sjstema^o.ne deirares,

ITrasporto del materiale in ecceden^ con autocarro.

cad l € 475,00

IlEsumazione da campo comune e inumazione in campo provvisorio



Rimozione del cippo in granito montorfano, delle piastrelle e degli accessori. Scavo, apertura del feretro, raccolta degli esiti di fenomeni
cadaverici trasformativi conservatjvi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
(conten'rtore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi incluso) e inumazione in campo indecomposti, utilizzo di prodotto
batterico per accelerazione dei processa biodegratativi, comprcso scavo e reinterro. Carico del materiale di risulta su autocarro. Puiizja e
sistemazione dell'area.

Raccolta di indumenti, imbottiture. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, disinfezione con idoneo prodotto,
sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi). Smaltimento dei rifiuti cimiteriali,
Pulizia e sistemazione dell'area. Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad €210,001

Estufnulazlone cassetta/urna da locu.tQ/ossario -e tumulazt-ofìe iin loculotossarlo

Rimozione, o qualora non sia fattiib^e^ demolizione della Jastra di chiusura del loculo/ossa;rio, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio.
Demolizione della muratura in ma'ttoni o rimozione della lastra in c.a. prefabbricata. Estumulazione della cassetta/urna e tumulazione m

loculo/ossario. Chiusura del locu'lo/ossario di provenienza. cad ) € 66,00 | € 60,00

jApfiirtura cassCTne per tuTnulazione cass'etta zincata/Mma cìnrerairia in toBgiba pT'rwata

Scavo superiore^ laterale o di testa tomba privata eseguito a macchina o manualmente, con demolizione cassone in ce.me nto/matto n i e
npristino fina le per tumulazione cassetta zincata/urna cinerarìia. Esclusa la rimozione, anche :in parte, dei monumento funebre.

l ora € 59,00
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DELIBERAZIOiNE DI GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 03/10/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO

^
Q</-><3 C-C^n ax/v^t^^O
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IL VICE SEGRETA
Dott.ssa BAI

)MUNALE
I SARÀ

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

1 7 OTT, 2019

Vtoone, 170TT,2019 01%^ /;
^^
c^
Da
zo

^•h

^ *

/4A^9

IL VICE SEGRE;
Dott.ssa LZA

' COMUNALE
TTI SARÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

con i poteri della Giunta Comunale
n.4 del 08/07/2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. N. 140/2019 AVENTE PER OGGETTO:
CONCESSIONE AIUOLE PRIVATE, LOCULI, OSSARI E OPERAZIONI
CIMITERIALI - TARIFFE PER L'ANNO 2020 - INTEGRAZIONE

L'anno 2020 addì 8 del mese di Luglio, alle ore 10.00, nella sala delle adunanze

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

(di cui al decreto di nomina del 25.06.2020)

Assistito con le funzioni di VICE SEGRETARIO COMUNALE dalla DOTT.SSA

SARÀ BALZAROTTI.



DELIBERAZIONE Commissariale nr. 4 del 08/07/2020

OGGETTO:
DELIBERAZIONE G.C. N. 140/2019 AVENTE PER OGGETTO: CONCESSIONE AIUOLE
PRIVATE, LOCULI, OSSAM E OPERAZIONI CIMITEmALI - TARIFFE PER L'ANNO

2020 - INTEGRAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINAMO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato
il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri spettanti al
Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 03.10.2019 sono state

approvate le tariffe relative alle concessioni di aiuole private, loculi, ossari e operazioni cimiteriali
non prevedendo un'apposita tariffa per la sostituzione della fiamma conica di vetro applicata al
portalampada dell'illuminazione votiva;

Ritenuto di procedere alla determinazione della relativa tariffa, in considerazione dei costi
indiretti sostenuti dall'Ente per tale operazione cimiteriale, in € 6,00;

Ritenuto quindi:
di integrare le tariffe cimiteriali come da allegato A) al presente atto;
di confermare le tariffe approvate con deliberazione G.C. 140/2019 di cui agli allegati
B) e C) in ragione dei costi che il Comune sostiene per la manutenzione delle aree e
dei fabbricati cimiteriali, per l'acquisto di attrezzature, per le prestazioni di mano
d'opera e per la fornitura dei materiali d'uso;

Visto l'art. 172 .comma l lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii, il quale prevede
che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti docmnenti: "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
stessr;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte,

l. di integrare per l'anno 2020 le tariffe cimiteriali come riportate nell'allegato A);

2. di confeiTnare le tariffe approvate con deliberazione G.C. n. 140/2019 di cui agli allegati B) e

l



DELIBERAZIONE Commissariale nr. 4 del 08/07/2020

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4
comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

o

2



DELIBERAZIONE Commissariale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 34 del 03/07/2020 Ufficio: Segreteria

OGGETTO:
DELIBERAZIONE G.C. N. 140/2019 AVENTE PER OGGETTO: CONCESSIONE AIUOLE
PRIVATE, LOCULI, OSSAM E OPERAZIONI CIMITEmALI - TAMFFE PER L'ANNO
2020 - INTEGRAZIONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

--FAVOREVOLE———————————————————————————————

Vittuone, 03.07.2020
IL RESPONS E DEL SETTORE

[erlotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

.---.s^o^^^..................__...............__.................................._.

Vittuone, ->]'2/o2^> fgàIL RESPONSAB^E-DE]pE3PTQRE FINANZIARIO
Dott,ssa~%.ra.3alzarotti

à_
<i

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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COMUNE DI VITTUONE

TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2020 Allegato A)

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE TARIFFA
SOSTITUZIONE FIAMMA ILLUMINAZIONE VOTIVA €. 6,00
INUMAZIONE FERETRO € 233,00
ESUMAZIONE FERETRO € 233,00
TUMULAZIONE

TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO/TOMBA PRIVATA(*) € 233,00
TUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA IN LOCULO/TOMBA
PRIVATA(*)

€ 72,00

TUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA IN OSSARIO € 52,00
ESTUMULAZIONE

ESTUMULAZIONE FERETRO, RIDUZIONE IN OSSA, RACCOLTA RESTI IN
CASSETTA ZINCATA, TRASLAZIONE E NUOVA TUMULAZIONE

o In ossario/loculo/tomba privata(*)
o In ossario comune

€ 277,00
€214,00

ESTUMULAZIONE FERETRO, RIDUZIONE IN OSSA E RACCOLTA RESTI IN
CASSETTA ZINCATA per trasferimento in altro Comune

€176,00

ESTUMULAZIONE FERETRO, TRASLAZIONE
LOCULO/TOMBA PRIVATA(*)

E NUOVA TUMULAZIONE IN
€ 409,00

ESTUMULAZIONE DI CADAVERE NON MINERALIZZATO, COLLOCAZIONE IN
APPOSITO COFANO DI CELLULOSA E INUMAZIONE IN CAMPO
PROVVISORIO € 259,00

ESTUMULAZIONE FERETRO per trasferimento in altro Comune € 176,00

ESTUMULAZIONE FERETRO, INSERIMENTO
SANIFICAZIONE LOCULO E NUOVA TUMULAZIONE

CASSONE ZINCATO,
€1.092,00

ESTUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA, TRASLAZIONE E
NUOVA TUMULAZIONE o In ossario/loculo/tomba privata(*)

o In ossario comune
€ 129,00
€117,00

ESTUMULAZIONE CASSETTA ZINCATA/URNA CINERARIA per trasferimento in
altro Comune

€117,00

ESTUMULAZIONE CON CREMAZIONE

ESTUMULAZIONE NON PROGRAMMATA DALL'ENTE DA LOCULO/TOMBA
PRIVATA, TRASPORTO FORNO CREMATORIO, CREMAZIONE E NUOVA
TUMULAZIONE DELL'URNA CINERARIA in ossario/loculo/tomba privata(*)

€ 930,00

(*) Nel caso di tumulazione/estumulazione di feretro/urna cineraria/cassetta resti in/da tomba
privata i corrispettivi sotto elencati non comprendono:

la rimozione e/o posa del monumento privato, per la quale l'utente deve incaricare
un'impresa di sua fiducia;

lo scavo superiore, laterale o di testa con demolizione cassone in cemento/mattoni e
ripristino, il cui costo è determinato in € 115,60 all'ora (in aggiunta alla tariffa dell'operazione
cimiteriale richiesta). Non è consentito in alcun caso lo scavo che implichi la demolizione del
vialetto pavimentato.

Tali spese restano a totale carico dell'utente privato.



Allegato B)
AIUOLE, LOCULI E OSSARI IN CONCESSIONE TARIFFE ANNO 2020

DESCRIZIONE DURATA
CONCESSIONE

POSIZIONE TARIFFA

AIUOLA PRIVATA
POSTO SINGOLO

SGANNI LUNGO l VIALI
ALL'INTERNO DEI CAMPI

3.283,00
2.451,00

LOCULI NUOVI SGANNI

PRIMA FILA
SECONDA FILA

TERZA FILA
QUARTA FILA
QUINTA FILA

2.113,00
2.113,00
1.761,00
1.057,00

822,00

LOCULI ESTERNI 30 ANNI

PRIMA FILA
SECONDA FILA

TERZA FILA
QUARTA FILA

1.937,00
2.465,00
2.056,00
1.233,00

OSSARI VECCHI SGANNI 127,00

OSSARI
NUOVI/ESTERNI 30 ANNI

PRIMA, SECONDA, TERZA FILA

QUARTA, QUINTA, SESTA FILA

SETTIMA, OTTAVA, NONA, DECIMA
FILA

190,00
211,00

176,00

CONCESSIONI PROVVISORIE

IN LOCULO
MAX 1 ANNO
DA 1 A 2 ANNI

120,00
183,00

IN CAPPELLA
MAX 1 ANNO

PER OGNI ANNO SUCCESSIVO
387,00
775,00

FASCE LOCULI 193,00
FASCE OSSARI 143,00

TARIFFE LOCULI A
GRADONI 30 ANNI

PRIMA FILA
SECONDA FILA

TERZA FILA
QUARTA FILA

2.150,00
2.650,00
2.300,00
2.170,00

RINNOVO LOCULI "VECCHI" oppure
ACQUISTO USO OSSARIO O CINERARIO DI FAMIGLIA

LOCULI VECCHI 30 ANNI

PRIMA E SECONDA FILA
TERZA FILA

QUARTA FILA
QUINTA FILA
SESTA FILA

SETTIMA FILA

916,00
1.374,00
1.144,00

792,00
617,00
352,00

In caso di rinnovo per un periodo di 5 o multiplo dello stesso (fino a un massimo di 25 anni) la
tariffa viene calcolata sulla base delle seguenti tariffe rapportate per la durata della concessione:

LOCULI VECCHI 5 AN N l

PRIMA E SECONDA FILA
TERZA FILA

235,00
352,00

QUARTA FILA
QUINTA FILA

293,00
176,00

SESTA FILA 137,00
SETTIMA FILA 59,00



IESTUMULAZIONI ORDINARIE LOCULI AGRADONI E CAMPI COMUNI - TARIFFE DA APPLICARE AGLI UTENTI Allegato C)

lEstumulazione da loculo e cremazione

j Rimozione, o qualora non sia fattibile, demolizione della lastra di chiusura del loculo, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio. Demolizione
Ideila muratura in mattoni o rimozione della lastra in c.a. prefabbricata.Rimozione, o qualora non sia fattibile, demolizione delia lastra dì
lchjusura del loculo, incluso ['eventuale montaggio di ponteggio. Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in c.a.
l prefabbricata.

Apertura del feretro, raccolta degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di
|esitì di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, questo compreso, incluso eventuale barriera in materiale traspirante, impermeabile e
l biodegradabile

(contenitore di esiti dì fenomeni cadaverici trasformativi conservativi incluso), predisposizione per il trasporto di cremazione.
Raccolta di indumenti, imbottiture, parti in legno e dì zinco, Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, dlsinfezione con
idoneo prodotto, sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi).
[Pulizia dello zinco, disìnfezione con idoneo prodotto, piegatura e sistemazione dello stesso in appositi contenitori (questi inclusi) e
•maltìmento dei rifiuti cimiteriali.

l Posizionamento del contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi in apposita area all'interno del cimitero.
iTrasfe ri mento al forno crematorio di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo con mezzo idoneo.
iTumulazione dell'uma cineraria Ìn ossario/loculo/tomba privata o in ossario comune.
Eventuale smontaggio di ponteggio. Carico del materiale dì risulta su autocarro. Pulizia e sistemazione dell'area.

iTrasporto del materiale in eccedenza con autocarro.

l
n,

i

8illittilt»
l.

ili
it?

cad €475,00| €475,001

li
1

lEstumulazione da loculo e tumulazione resti ossei

[Rimozione, o qualora non sia fattibile, demolizione della lastra di chiusura del loculo, incluso l'eventuale montaggio dì ponteggio. Demolizione
Ideila muratura in mattoni o rimozione della lastra in c,a. prefabbricata.
Apertura del feretro, raccolta delle ossa, collocazione degli stessi in apposita cassettina resti ossei, questa compresa.
Raccolta di indumenti, imbottiture, parti in legno e di zinco. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle partì di legno, dìsinfezione con
i idoneo prodotto, sistemazione dei materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi).
Pulizia dello zinco, disinfezione con idoneo prodotto, piegatura e sistemazione dello stesso in appositi contenitori (questi inclusi). Smaltimento
dei rifiuti cimiteriali

Tumulazione della cassetta resti in ossarìo/loculo/tomba privata o in ossario comune.
Eventuale smontaggio di ponteggio. Carico del materiale di risulta su autocarro. Pulizia e sistemazione dell'area.
Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad €142,001 € 110,00

Estumulazlone da loculo e inumazione in campo provvisorio

l Rimozione, o qualora non sia fattibile, demolizione della lastra di chiusura del loculo^ incluso l'eventuale montaggio di ponteggio. Demolizione
[della muratura in mattoni o rimozione della lastra in c.a. prefabbricata.
'Apertura del feretro, raccolta degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi incluso), utilizzo di
prodotto batterico per accelerazione dei processi biodegratatjvj e inumazione in campo indecomposti, compreso scavo e reinterro Carico del
materiale di risulta su autocarro. Pulizia e sistemazione dell'area.

Raccolta di indumenti, imbottiture, parti in legno e di zinco. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle partì di legno, disinfezione con
idoneo prodotto, sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi). Smaltimento dei rifiuti
cimiteriali.

Pulizia dello zinco, disinfezione con idoneo prodotto, piegatura e sistemazione dello stesso in appositi contenitori (questi inclusi).
Eventuale smontaggio di ponteggio. Pulizìa e sistemazione dell'area. Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad € 210,00|

lEsumazione da campo comune e tumulazione resti ossei

[Rimozione del cippo in granito montorfano, delle piastrelle e degli accessorì. Scavo ^apertura del feretro, raccolta delle ossa, collocazione degli
Istessi in apposita cassettina resti ossei, questa compresa.

Raccolta dì indumenti, imbottiture, parti in legno e di zinco, Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, disinfezìone con
l idoneo prodotto, sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi).
l Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

iTumulazìone della cassetta resti in ossario/loculo/tomba privata o in ossario comune.
l Carico del materiale di risulta su autocarro. Pulizia e sistemazione dell'area.

Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad €142,001 €110,DO|

'Esumazione da campo comune e cremazione

l Rimozione del cippo in granito montorfano, delle piastrelle e degli accessorì. Scavo, apertura del feretro, raccolta degli esiti dì fenomeni
l cadaverici trasformativi conservativi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi,
iquesto compreso, incluso eventuale barriera in materiale traspirante, impermeabile e biodegradabile
(contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi incluso), predisposizione per il trasporto dì cremazione,
'Raccolta di indumenti, imbottiture, parti in legno. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, disinfczione con idoneo
prodotto, sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi).
Posizionamento del contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi in apposita area all'interno del cimitero.
Trasferimento al forno crematorio di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo con mezzo idoneo.
Tumulazione dell'urna cineraria in ossarìo/loculo/tomba privata o in ossario comune.
Carico del materiale di risulta su autocarro. Pulizia e sistemazione deil'area.
Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro.

cad l € 475,00

l Esumazione da campo comune e inumazione in campo provvróorio^ _L_L J:



|Rimozione del cippo in granito montorfano, delle piastrelle e degli accessori. Scavo, apertura del feretro, raccolta degli esiti di fenomeni
[cadaverici trasformativi conservativi, collocazione degli stessi in apposito contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
l (contenitore di esiti dì fenomeni cadaverici trasformativi conservativi inctuso) e inumazione in campo indecomposti, utilizzo di prodotto
batterico per accelerazione dei processi biodegratativì, compreso scavo e reinterro. Carico del materiale di risulta su autocarro. Pulizia e
sistemazione dell'area.

Raccolta di indumenti, imbottiture. Riduzione mediante opportuna attrezzature delle parti di legno, disinfczione con idoneo prodotto,
sistemazione del materiale ridotto e delle imbottiture in appositi contenitori (questi inclusi). Smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
Pulizia e sistemazione dell'area. Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro. cad €210,001

lEstumulazione cassetta/urna da locuto/ossario e tumulazione In loculo/ossario

Rimozione, o qualora non sia fattibile, demolizione della lastra di chiusura del loculo/ossarìo, incluso l'eventuale montaggio di ponteggio.
Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in c.a. prefabbricata. Estumulazione della cassetta/urna e tumulazione in
[oculo/ossario. Chiusura del loculo/ossarìo di provenienza.

cad l € 66,00 l €60,00

Apertura cassone per tumulazione cassetta zincata/urna cineraria in tomba privata

Scavo superiore, laterale o di testa tomba privata eseguito a macchina o manualmente, con demotizione cassone in cemento/mattonì
ripristino finale per tumulazione cassetta zincata/urna cineraria. Esclusa la rimozione, anche in parte, del monumento funebre.

ora l € 53,00



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4 DEL 08/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ST^ORDINAMO IL VICE SEGRETARI0>'€pMUNALE
Dott. ATTILIO MARIA (^^.IELE CARNABUCI Dott.ssa SARA-B$LZARÌ)TTI
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La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per l 5 giorni consecutivi.

17 LU6, 2020

Data,
LUG, 2020
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IL VICE SEGRETARI^OMUNALE
Dott.ssa SARA-B'XLZMOTTI

£.—

c

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 19/09/2019

OGGETTO: PERIODICO COMUNALE "VITTUONE INFORMAZIONI":
APPROVAZIONE TARIFFE PUBBLICITARIE PER L'ANNO 2020.

L'anno 2019 addì 19 del mese di Settembre alle ore 14.42 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
PESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARÀ.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 124 del 19/09/2019

OGGETTO:
PERIODICO COMUNALE "VITTUONE INFORMAZIONI": APPROVAZIONE

TAMFFE PUBBLICITARIE PER L'ANNO 2020

LA GmNTA COMUNALE

Visto l'art. 54, del D. Lgs. n. 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamata la Legge n. 68, del 19.03.1993 di conversione del D.L. n. 8, del 18.01.1993
recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica ed in particolare
l'art. 10 - Disposizioni fiscali e tariffarie;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
Legge 448/2001, il quale stabilisce che:

"// termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa {'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del decreto lesislativo 28
settembre 1998, n. 360. recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi piibblici 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° gennaio dell'anno di
riferimento ";

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 167 del 20.12.2018 venivano stabilite per l'anno
2019, le tariffe (iva inclusa) per gli spazi pubblicitari sul periadico comunale "Vittuone
Informazioni", prevedendo tariffe agevolate per coloro che intendessero acquistare anticipatamente
spazi pubblicitari su più numeri del periadico;

Dato atto che si intende confermare le tariffe applicate nell'anno 2019, come indicato nel
seguente prospetto:

descrizione Importo l inserzione Importo 2 inserzioni
pagate anticipatamente

piedino
*4 pagina

160,00
160,00

260,00
260,00

Vz pagina
pagina intera

320,00
600,00

520,00
1.000,00

Visto il regolamento del periadico comunale "Vittuone Informazioni";

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il combinato disposto degli artt. 48 e 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 124 del 19/09/2019

DELIBERA

l. di confermare per l'anno 2020 le seguenti tariffe (iva inclusa) per gli spazi pubblicitari sul
periadico comunale "Vittuone Informazioni":

descrizione

piedino
i4 pagina
*/2 pagina

Importo l inserzione

pagina intera

Importo 2 inserzioni
pagate anticipatamente

160,00
160,00
320,00
600,00

260,00
260,00
520,00

1.000,00

Successivamente,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

2



COMUNE DI VITTUONE

Numero: 166 del 13/09/2019 Ufficio: Segreteria

OGGETTO:
PERIODICO COMUNALE VITTUONE INFORMAZIONI : APPROVAZIONE TARIFFE
PUBBLICITARIE PER L'ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

.-Ì^O^^LC,.........................^................^......................^..........................
Vittuone,^l0^iQ>

IL RESPON§ABH,t.E DEL SETTORE
Maù^y«LMerlotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

.-.-II^ieJ^................................................................................................
Vittuone, ^9/S/ZOlS

IL RESPONSABILEJ^ÈL SETTORE FINANZIARIO
'DQlLa&a-3ara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittzione,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti

i



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 19/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO

^

'&l^Vv3(^ f^/T^C&i
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IL VICE SEGRETARÌÒ^OMUNALE
'^ Dott.ssa BACZAR'0  SARÀ

^€^
'"'-Ss

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

7 SET, 2019

Vittuone, 2 1 SET; 2019
og.^

^ .'

^ A'

o
ou ^

»

<"*
^ ^.A

/̂ *

IL VICE SEGRE'
Dott.ssa LZA

OMUNALE
n SARÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 31/10/2019

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE PER L'ANNO 2020 E PROROGA
SCADENZA

L'anno 2019 addì 31 del mese di Ottobre alle ore 15.04 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
RESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
NO
SI
SI
SI

Presenti: 4 Assenti: l

Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARÀ.

Essendo legale il numero degli interyenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 156 del 31/10/2019

OGGETTO:
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

TARIFFE PER L'ANNO 2020 E PROROGA SCADENZA

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla
Giunta comunale;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce il termine per
l'approvazione delle tariffe comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

Visto l'art. 172, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale
stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, 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;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 43 del D. Lgs. n. 507/1993, il Comune di Vittuone, avendo
una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientra nella Classe tariffaria V;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 5 del 20/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Regolamento di attuazione di cui al Capo 1° del D. Lgs. 15.11.1993, n.507;

Vista la deliberazione G.C n. 3 del 10.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvavano le tariffe per pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno 2019;

Vista la deliberazione G.C n. 49 del 07.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
rettifica la deliberazione n. 3 del 10.01.2019;

Considerato che l'art. l comma 919 della Legge, 30.12.2018 n° 145, conferma a partire dal
01.01.2019 la facoltà dei Comuni di prevedere aumenti tariffar! fino al 50% delle tariffe di cui al
D.Lgs. 507 del 1993, per le sole superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale
sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

Dato atto che si ravvisa l'opportunità di prorogare al 30 Aprile la data di versamento annuale
dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 156 del 31/10/2019

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati:

l. di confermare per l'anno 2020 le tariffe per rimpasta Comunale sulla Pubblicità e le Pubbliche
Affissioni già in vigore nel 2019, compresa la tariffa per la pubblicità ordinaria, per i Comuni di
Classe V, e qui allegate;

2. di prorogare al 30 Aprile la data di versamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità;

3. di prendere atto e di conseguenza porre in applicazione tutte le norme, nessuna esclusa, del
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche, in quanto riferibili
all'applicazione tariffaria;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario tutti gli adempimenti
conseguenti relativi alla trasmissione telematica al M.E.F. mediante l'inserimento del presente
testo nel sito Portale del Federalismo Fiscale. Tale forma di pubblicazione costituisce a tutti gli
effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2,
del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
dedicata.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4
comma- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

o

2



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale m-. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 184 del 08/10/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -
TARIFFE PER L'ANNO 2020 E PROROGA SCADENZA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

.-tQ^'l^^<-—

Vittuone, ^1^ ZO\°^
IL RESPONSAB.IfeEfD^L SETTORE

Bateiar.ottì

NS^
aia

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

-...-ÌO^I^U^dL.--.--.-.--.--.-----.-..---.--.--..^..-...-.-.-.-.--.......-.-.....-...--.....--.............
Vittuone, \^l2^Q>

^

IL RESPONSABILE D£Ij-S^TORE FINANZIARIO
Dot^s^S^ra-fialzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 31/10/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESE)ENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO

"c^o <^v/-̂>^0s<

Di ^%^ ^
^^
c;?,

^ aa
^^tì e;s

^*
ft

IL VICE SEGRS
Dott.ssa,

/ì
' COMUNALE

R'OTTI SARÀ

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

2 1 NOV, 2019

Vittuone, 2 1 NOV, 2013 Di ^ì% y% ^
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IL VICE SEGRETA
Dott.ssa BAi

.COMUNALE
n SARÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 17/10/2019

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE: TARIFFE PER L'ANNO 2020 -PROROGA SCADENZA

L'anno 2019 addì 17 del mese di Ottobre alle ore 12.06 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
RESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
NO
SI
SI

Presenti: 4 Assenti: l

Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARÀ.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 150 del 17/10/2019

OGGETTO:
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE: TARIFFE PER L'ANNO

2020 - PROROGA SCADENZA

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla
Giunta comunale;

Visto l'articolo 51, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che stabilisce l'abolizione
dal 01/01/1999 della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.
Lgs.15 novembre 1993, n. 507 e all'art. 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il vigente regolamento comunale disciplinante la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 19.02.2004 nonché modificato con
deliberazione n. 03 del 20.02.2019;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce il termine per
l'approvazione delle tariffe comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

Visto l'art. 172, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale
stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, 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;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 507/1993, il Comune di Vittuone, avendo
una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientra nella Classe tariffaria V;

Visto l'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 che prevede la possibilità per Province e Comuni di
assoggettare, tramite adozione di regolamento, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al
pagamento di un canone;

Visto l'art. 31, comma 20, della L. 448 del 23 dicembre 1998 che prevede la facoltà per i
Comuni di continuare ad applicare la T.O.S.A.P.;

Considerato che il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 195 del 21.12.2000 è
intervenuto sulla possibilità di esonerare i passi carrabili dall'assoggettamento alla T.O.S.A.P.;

•?

Ritenuto opportuno estendere anche all'anno d'imposta 2020 l'esonero dei passi carrabili;

Vista la deliberazione di G.C. n. 02 del 10.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvavano le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2019;

Dato atto che la Legge 30.12.2018 n. 145 non prevede un nuovo blocco delle tariffe e delle
aliquote dei tributi locali. A differenza di quanto accaduto dal 2016 al 2018, gli enti locali nel 2019
acquisiscono nuovamente il potere regolamentare in materia di variazione delle aliquote e tariffe dei
tributi locali disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

l
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 150 del 17/10/2019

Considerato che si ravvisa l'opportunità di prorogare al 30 aprile la data di versamento
annuale della tassa, dando atto che le scadenze previste per chi rateizza (ambulanti) saranno il 30
giugno e il 30 settembre;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. di assoggettare a Tassa l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche anche per il 2020 secondo
quanto previsto dal vigente regolamento;

2. di riconfermare anche per l'anno 2020 le tariffe T.O.S.A.P. in vigore allegate;

3. di esonerare i passi carrabili dall'assoggettamento alla T.O.S.A.P. anche per l'anno 2020;

4. di prorogare al 30 aprile la data di versamento annuale della tassa, dando altresì atto che le
scadenze per chi rateizza (ambulanti) saranno il 30 giugno e il 30 settembre.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4
comma- del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

o
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DELIBERAZIONE di Giunta Coinunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 185 del 08/10/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:
TASSA PER UOCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE: TARIFFE PER L'ANNO
2020 - PROROGA SCADENZA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

...------Ìb^lfì^L.----...------.---------------.----------------------..-------..------.-.------.-.------.
Vittuone, ^( ^ /^^ | 7o^ 3

IL RESPONS.
S'i Bai?Fa

SETTORE

11 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

.-.-.Ì^a^^^--.-..----------.--..----......-.--......-.-.-.--...^....-..--.--...-....-..--...-.....-^
Vittuone, ^A^~^>\<^

IL RESPONSABILE DEL
Dott^ s Iza

^

RE FINANZIARIO
trotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti

t

f
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COMUNE DI VITTUONE CLASSE V

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONE PERMANENTE Mq IMPORTO 2020
La tassa è corrisposta in misura di mq annuo:
oltre 1000 mq fino a 1200 mq
da 1200 mq. fino a 1500 mq

mq/anno
mq/anno
mq/anno

25,12
22,59
20,98

Soprastante e sottostante il suolo mq/anno 12,56
Soprastante e sottostante il suolo con servizi
pubblici - cifra forfettaria annua al km lineare 12,56
Tende fìsse e retrattili mq/anno 7,54
Passo carraio *
manufatto costruito dal comune
passo carraio inutilizzato
passo carraio distrib. di carburante

mq/anno
mq/anno
mq/anno

12,56
12,56
_7,54

Distributore di carburanti mq/anno 6,85
Distributore di tabacchi mq/anno 6,85

OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Tassa giornaliera mq/gg 1,13
Soprastante o sottostante mq/gg 0,74
Tende fisse e retrattili (parte sporgente dai
banchi di vendita) fino a 1 mq mq/gg 0,44
Tende fìsse e retrattili (parte sporgente dai
banchi di vendita) oltremi 1mq mq/gg 0,22
Fiere e festeggiamenti mq/gg 1,30
Occupazioni con auto private mq/gg 1,03
Manifestazioni politiche, culturali o sportive mq/gg 0,30
Pubbl. esercizi, esercenti mestieri ambulanti,
commercio su aree pubbliche e produttori
agricoli mq/gg 0,74
Spettacoli viaggianti:
a) suolo
b) sottosuolo e soprasuolo con imp. di rete:
Fino a 1 km lineare:

da 1 giorni a 30 giorni
da 31 giorni a 90 giorni
oltre 90 giorni

mq/gg
mq/gg
mq/gg

mq/gg
mq/gg
mq/gg

0,30
0,14

7,38
9,59

11,02
Oltre 1 km lineare:
da 1 giorni a 30 giorni
da 31 giorni a 90 giorni
oltre 90 giorni

mq/gg
mq/gg
mq/gg

11,09
14,40
18,71

Occupazioni per attività edilizia mg/gg 1,03

* Passi carrai sono stati esentati



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 17/10/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO /^
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IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa BALZ^ SARÀ

ALE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

NOV. 2019

Vittuone, O § NOV. 2019 Oj v% /T» /<^^
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IL VICE SEGRETARIP-^OMt-JNALE
Dott.ssa QALZ^JOaIì SARÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 26/09/2019

OGGETTO: ONERI DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO - ANNO
2020

L'anno 2019 addì 26 del mese di Settembre alle ore 14.56 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
RESTELLIANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARÀ.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 136 del 26/09/2019

OGGETTO:
ONERI DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO - ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il comma 4 dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce che l'incidenza degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è determinata con deliberazione del Consiglio
Comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione;

Visto il comma l dell'art. 44 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., che stabilisce l'obbligo di
aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ogni 3 anni;

Considerato che l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione è stato effettuato con
deliberazione G.C. n. 4 del 10.01.2019;

Considerato che il Piano dei Servizi approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28.01.201 l prevede l'adeguamento annuale degli oneri di urbanizzazione;

Vista la tabella riassuntiva degli oneri di urbanizzazione, estrapolata dal Piano dei Servizi
allegato al PGT, con prezzi su base Dicembre 2009, aggiornata con indici ISTAT (FOI) Agosto
2019 (ultimo dato disponibile), allegata al presente atto;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l) per le motivazioni citate in premessa, di applicare i nuovi oneri di urbanizzazione a partire dal
1° gennaio 2020, come da tabella allegata al Piano dei Servizi, aggiornata ad Agosto 2019
(ultimo dato disponibile), come da prospetto allegato al presente atto del quale è parte
integrante e sostanziale;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma- del D.Lgs. n. 267/2000.

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 175 del 24/09/2019 Ufficio: Edilizia Privata

OGGETTO:
ONERI DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO - ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE————————--^^————————————————————————
Vittuone, 24/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. £teflofMotta

11 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

..S^Mi4j^..............................._...........,............................................_......

o^
z:
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.^^
^/

Vittuone, Z6/^/20{^
IL RESPONSABI:

ULL.SSd

^

[ORE FINANZIARIO
àlzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



Comune di VITTUONE
provincia di milano

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ONERI DI URBÀNIZZÀZÌONÈ-

destinazioni d'uso:

residenza nei "nuclei di antica formazione"
(residenza ex zona omogenea "A"):

primari:
secondari:

totale euro per me.:

residenza in ambiti del tessuto urbano
consolidato, territori edificati e dai suoli
trasformati, aree libere intercluse o di
completamento (residenza ex zona
omoaenea "B"):

primari:

secondari:

totale euro per me.:

residenza in APR - AS o in ambiti oggetto di
P.P.E. (residenza ex zona omogenea "C"):

primari:
secondari:

totale euro per me.:

destinazione secondaria (industria e
artigianato):

primari:

secondari:

smaltimento rifiuti:

totals euro per mq.:

terziario alberghiero (industria alberghiera):
primari:

secondari:

totale euro per mq.:

terziario (attività direzionali e commerciali):
primari:

secondari:

totale euro per mq.:

nuove costruzioni,
demolizioni e ricostruzioni

ristrutturazioni
Agg. "2020"

nuove costruzioni,

demolizioni e ricostruzioni
ristrutturazioni indice isfat

mag.2018

1.880,00

indice istat
ago.2019

1.900,00

15,31
14,32
29,64

7,65.
7,16
14,81

15,48
14,47
29,95

7.73
7,24
14,97

16,60

14,32

30,92

8,30

7,16
15,46

16,78
14,47
31,25

8,39
_7.24
15,62^

20,44
14,32

34,76

20,66
14,47
35,13

29,08

14,29

7,38

50,75

29,39
14,44
7,46
51,29

46,92
46,31

93,23

47,42
46,80
94,22

62,70
53,79

116,49

63,37
54,36
117,73

* riduzione NON superiore al 50% delle cifre per n,c.

1

la presente tabella base e gli oneri in essa contenuti sono stati redatti tabella di calcolo ISTAT FOI



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 26/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESroENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO
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IL VICE SEG
Dott.ss BALZ TT

OMUNALE
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La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il U ^ U l li ^U 12
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 0,4 OTL 2019 o<fc v
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IL VICE SEGREUKUb COMUNALE
Dott.ssa^ACZ^RSTFTI SARÀ

^^"h?

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 26/09/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E 19 DEL D.P.R. N. 380/2001 E
DELL'ARTICOLO 48 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 2020

L'anno 2019 addì 26 del mese di Settembre alle ore 14.56 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
RESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARÀ.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 137 del 26/09/2019

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E

19 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DELL'ARTICOLO 48 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.MJ. -
ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che:
"Il costo di costruzione per i nuovi edifìci è determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo
stesso provvedimento le Regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a
quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono
determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per
cento. Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle Regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione";
il comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, nonché il comma 2 dell'art. 48 della L.R. n.
12/2005 e s.m.i. stabiliscono che:

"Nei periodi intercorrenti tra le detenninazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT)";

il comma 2 dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che:
"Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,
commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, e determinata ai sensi dell'art. 16,
nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione, da
stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività";

Dato atto che:

la Regione Lombardia ha effettuato una prima individuazione in Lire 482.300.= al metro
quadrato con la deliberazione G.R. n. 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul BURL n. 5 -
Supplemento Straordinario del 24 giugno 1994);

successivamente a detta deliberazione non vi è stato alcun aggiornamento regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2019, con la quale è stato
aggiornato autonomamente il costo di costruzione in € 417,96.= al mq per l'anno 2019, sulla base
delle variazioni ISTAT intervenute tra Agosto 2017 e Novembre 2018;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Tecnico, allegata quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, dalla quale si evince che, sulla base della variazione degli
indici ISTAT tra il mese di Novembre 2018 e il mese di Luglio 2019 (ultimo dato disponibile), il
costo di costruzione degli edifici residenziali deve essere previsto, per l'anno 2020, in € 417,55.= al
metro quadrato;

l



DELBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 137 del 26/09/2019

Vista altresì la proposta del Responsabile del Settore Tecnico, di assumere il valore di €/mq
680,00.= per la determinazione del costo documentato di costruzione per gli edifìci a destinazione
non residenziale;

Ritenuto che detta proposta consente di individuare in modo univoco ed omogeneo gli importi
posti a base della determinazione del costo di costruzione degli edifici a destinazione non
residenziale;

Ritenuto inoltre congrua applicare una percentuale dell'8% al costo di costruzione così come
sopra individuato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art. 48;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. di prendere atto e di approvare la relazione del Responsabile del Settore Tecnico, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, secondo la quale il costo di
costruzione per gli edifìci residenziali, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001,
nonché dell'art. 48 della L.R. n. 12/2005, è aggiornato in € 417,55= al metro quadrato;

2. di accogliere ed approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico relativa alle
modalità di determinazione del costo effettivo di costruzione per gli edifici a destinazione non
residenziale e di porre a base di tale computo il valore di € 680,00.= al metro quadrato di Slp
realizzata, salvo verifica del costo documentato di costruzione;

3. di applicare la percentuale dell'8% per la determinazione del contributo sul costo effettivo di
costruzione dovuto per gli edifìci a destinazione non residenziale;

4. di applicare gli aggiornamenti come sopra individuati a far data dal 1° gennaio 2020;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4°
comma- del D.Lgs. n. 267/2000.
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 176 del 24/09/2019 Ufficio: Edilizia Privata

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E
19 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DELL'ARTICOLO 48 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.L -
ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, coinma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE———————--^.^————————————————————————

Vittuone, 24/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. C^Ìp-I^Qtta
CÀ^

o^
zo m

o
^•^

11 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

----S2J^OZS^&---.--.

Vittuone, 2<o/^2o^
IL RESPONSABI:

Dc
E

ra

FTORE FINANZIARIO
Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



l|Ai!;v

a

COMUNE DI VITTUONE
Città Mefaropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20010 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

SETTORE TECNICO
Servizio Territorio Urbanistica

Edilizia Privata

COSTO DI COSTRUZIONE
(Arti. 16 e 19, D.P.R. n. 380/2001)

Proposta di aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2020
- Premesso che l'articolo 16, comma 9 del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6
della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2
della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle Regioni la determinazione del costo di
costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

- Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione
della Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento
straordinario del 24 giugno 1994) in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione
riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;
- Visto inoltre che l'articolo 16, comma 9 del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48,
comma 2 della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., hanno stabilito che nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è
adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione
del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2019 con la quale il costo di
costruzione era stato aggiornato per l'anno 2019 in euro 417,96 al metro quadrato, con efficacia
dal l Febbraio 2019;

- Dato atto che non sono intervenute determinazioni regionali, pertanto si ritiene di procedere in
analogia ai precedenti aggiornamenti, riferendosi alla variazione annua degli indici ISTAT
intervenuta tra il mese di Luglio 2019 (ultimo dato disponibile) e il mese di Novembre 2018,
rilevati rispettivamente in 102,90 in base 2015 e 103,00 in base 2015;
Tutto ciò premesso:

si propone, a decorrere dal 1° Gemiaio 2020, di applicare un costo di costruzione per gli edifici
residenyaU pari a jE'uro 417,55 al metro ciuadrato ottenuto secondo il seguente calcolo:

Euro 417.96 x [102,90 / 103,00) x 100] /100 = Euro 417.55
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Costo di costruzione relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali
e direzionali o allo svolgimento di servizi

Il comma 2 dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che:

"// permesso di costruire relativo a costnizioni o impianti destinati ad attività tiiristìche,
commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di im
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, e determinata ai sensi dell'art. 16,
nonché una qiiota non siiperiore al 10 per cento del costo dociimentato di costruzione, da
stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività" e come confermato dall'art. 48, comma 4 della
Legge Regionale n. 12 del 2005.

Come già rilevato nella relazione allegata alla deliberazione n. 5 del 10.01.2019 il metodo
previsto dalla legge ingenera difficoltà applicative e di controllo derivanti proprio dall'alcatorietà
dei preventivi di spesa allegati ai progetti (quando presenti), che, nella maggior parte dei casi,
vengono redatti in fimzione della minor somma possibile da versare al Comune.

Ricordato che la Giunta Comunale, con deliberazione G.C. 21 del 31.01.2013, ha accolto la
proposta del settore scrivente di fissare un costo base di € 710,00 al mq di superficie per la
determinazione del costo di costruzione di edifìci e impianti a destinazione
commerciali/direzionali, al fine di applicare dei riferimenti che rendano imparziale il
comportamento dell'amministrazione di fronte ad approcci necessariamente diversi da parte dei
singoli progettisti.

Considerato che il valore massimo rilevato dalla banca dati quotazioni immobiliari ultimo
disponibile ha ridotto il valore di mercato degli immobili commerciali, da €/mq. 1.350,00 a
€ 1.300,00, di ridurre il costo base di € 710,00 al mq di superficie per la determinazione del
costo di costruzione di edifìci e impianti a destinazione commerciali/direzionali, a € 680,00
almq.

Si propone, per quanto premesso, quindi di assumere anche per il 2020 un costo al mq, da
determinarsi in base ai valori di mercato desumibili dai bollettini della Borsa immobiliare di
Milano; tale prezzo €/mq rapportato alla Slp in progetto determina in modo univoco il valore di
costruzione a cui applicare la percentuale di legge non superiore al 10%.

Sinteticamente si riporta il metodo assunto:

Dati:

Sf=

Vm=

Vm=

Uf:

superficie fondiaria;
Valore medio di mercato delle aree a destinazione commerciale/direzionale desunto sulla
base di rilevazioni fomite dalle agenzie immobiliari che operano sul territorio di
Vittuone:€/mql00,00;

Valore medio di mercato degli immobili a destinazione commerciale/direzionale desunto
dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari TI semestre 2018 dell'Agenzia delle Entrate
- Borsa immobiliare di Milano, riferito al Comune di Vittuone:
€/mq 1.300,00;

Indice di utilizzazione fondiaria - che definisce la Superficie Lorda di Pavimento
edificabilc per mq di superficie fondiaria, stabilita dal Piano delle Regole del PGT in 0,60
mq/mq per permesso di costruire o atto equivalente, in caso di convenzionamento con
indice superiore 0,80 mq/mq il valore del costo di costruzione dovrà essere parametrato
con il nuovo indice edificatorio; )
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Sfx Vm = Vi (Valore di mercato del terreno)
Sfx Uf= Sip maxconsentita
Sip x Vm = Vi (Valore di mercato dell'immobile comprensivo del valore del terreno)
Vi - Vi = Vi (valore riferito al solo immobile)

Vi / Sip max consentita = P (prezzo €/mq da applicare alla Slp di progetto)

Per quantificare le operazioni sopra espresse si assume a base di calcolo l mq di superfìcie
fondiaria.

Vm= l mq x €/mq 100,00 = € 100,00 (Valore di mercato del terreno)
Vi = 0,6 mq x €/mq l.3 00,00 = € 780,00 (Valore di mercato dell'immobile comprensivo del

terreno)

Vi = € 780,00 - € 100,00 = € 680,00 (Valore dell'immobile detratto il valore del terreno)

P = 680,00 / l mq =€ 680,00/mq

Tale valore viene proposto come base da assumere per la determinazione del costo documentato
di costruzione da applicare alle Slp dal 1° gennaio 2020.

Al costo documentato deve essere in ultimo applicata la percentuale non superiore al 10% da
determinare in sede deliberativa.

Vittuone, Settembre 2019 ^v

<©̂Il
s

to
^3

,0.«3
$̂-3

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

arch. (J'^To Motta

F:\grp Tecnico\TECNICO\Edilizia\ONERI CONCESSORI\ONERI\calcolo agg oneri\Relazione calcolo aggiorn c c_2020.doc
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COIVRJNALE N. 137 DEL 26/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO

^^?<^^^<Ox/^~'

01%^ a^ ^
'^ c
o D

z
^.*

*^ NQ

IL VICE SEGRE'
Dott.ss^-ì A

[O COMUNALE
OTTI SARÀ

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

0.4 OTT, 2019

Vittuone, 0-4 OÌT, 2019 D%% /
^ ^

•^
a D
o z
*

*/^AHQ

IL VICE SECRET;
Dott.ss< A

P COMUNALE
n SARÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

ÌL SEGRETARIO COMUNALE



Originale

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

con i poteri della Giunta Comunale
n. 14 del 16/07/2020

OGGETTO: PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEL 2020

L'anno 2020 addì 16 del mese di Luglio, alle ore 10.20, nella sala delle adunanze

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

(di cui al decreto di nomina del 25.06.2020)

Assistito con le funzioni di VICE SEGRETARIO COMUNALE dalla DOTT.SSA

SARÀ BALZAROTTI.



DELIBERAZIONE Commissariale nr. 14 del 16/07/2020

OGGETTO:
PROVENTI DEMVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA

STRADA ACCERTATE NEL 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTEM DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato il
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri spettanti al Consiglio
comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07/02/2019, con la quale venivano
destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada di
cui all'articolo 208, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2019;

Richiamato l'art. 208, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al riparto ed alla
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
Codice della Strada ed in particolare il comma 4 così come novellati dalla Legge 29 luglio 2010, n.
120;

Presa visione della Circolare Ministero dell'Interno Dirczione Generale per l'Amministrazione
Generale e per gli Affari del Personale - Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli
Affari Legislativi prot. M72413-37 del 21.11.2000 nonché degli orientamenti espressi con delibera
15/09/2010, n. 104 della Corte dei Conti - Sezione controllo Toscana avente per oggetto
"Approvazione linee guida in materia di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per
violazione delle norme del codice della strada";

Rilevato che il comma quarto del citato articolo stabilisce che il 50% dei proventi spettanti agli enti
è destinato:

a) in misura non inferiore ad *4 della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell'ente;

b) in misura non inferiore a IA della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione
delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle
medesime strade, alla redazione dei piani per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale,
nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di
assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma l dell'art. 12, alle
misure di cui al comma 5-bis dell'art. di che trattasi e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

Verificato che, a norma del citato art. 208, comma quarto, la Giunta Comunale determina
annualmente le quote da destinare alle su indicate finalità, con obbligo di comunicazione al

l



DELIBERAZIONE Commissariale nr. 14 del 16/07/2020

Ministero dei Lavori Pubblici solo ed esclusivamente per i Comuni con popolazione superiore ai
10.000 abitanti;

Ritenuto di destinare, ai sensi del comma 4, dell'art. 208, del D. Lgs. 285/1992, la somma di €
27.250,00 (pari al 50% dei proventi che si ritengono ragionevolmente di accertare per le violazioni
al D. Lgs. n. 285/1992) prevista nel bilancio preventivo 2020;

Atteso che l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495) prevede per gli enti locali l'obbligo di iscrivere nel bilancio annuale un apposito
capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 208 del Codice, e di
rendicontare annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le spese effettuate;

Ritenuto, conseguentemente, di adempiere all'obbligo normativo per il Bilancio annuale di
previsione dell'esercizio 2020;

Visti il D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visti:
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul Bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

l. di determinare per l'anno 2020, in applicazione di quanto previsto dall'art. 208, quarto comma,
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, gli importi iscritti in bilancio in
relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del
Codice della Strada, previsti in Euro 54.500,00 dando atto che la loro destinazione viene di
seguito specificata nell'allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Responsabile del Settore Gestione Sicurezza del Territorio per gli adempimenti
successivi di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione inimediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma-del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE Commissariale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 21 del 09/06/2020 Ufficio: Polizia Locale

OGGETTO:
PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA ACCERTATE NEL 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

^^w^_w^_.

Vittuone, ^ 0^' Xo^O
IL RESPQ^ABILE Dgl, SETTORE

iiugi Olda|ii/uu

^
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

^['?ì^o.6^,

Vittuone, J^fì-|<?OZc»
IL RESPONSABIL£.DEE7§'eTTORE FINANZIARIO

D^fessa^4^alzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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COMUNE DI VITTUONE
Piazza Italia, 5 - 20009 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Rispetto vincolo di destinazione per entrate relative a violazioni al Codice
della strada (art. 208 del D.Lgs. 30/4/1992 nr. 285)

Almeno il 50% va destinato a finalità di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 208 D.Lgs. 30/4/92 n. 285.

Il 10% della predetta quota (50%) è da destinarsi ad interventi per la sicurezza
stradale degli utenti definiti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti).

PARTE ENTRATA
Titolo/Tipologia/C

ategoria DESCRIZIONE ENTRATA

3.0200.02
SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DALLE
VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE
DELLA STRADA
TOTALE

54.500,001
54.500,001

Quota relativa al 50%
Quota relativa al 10%

27.250,001
2.725,001

VINCOLO RELATIVO AL 50%
IVIissione/Progra

mma/Titolo DESCRIZIONE IMPEGNI

3.01.1.0103 Acquisto di beni e servizi Polizia Locale 27.250,001

10.05.1.0103 Materiale per manutenzione servizio viabilità 0,00|

10.05.1.0103 Spese varie servizi viabilità 0,00|

TOTALE SPESE

27.250,001

VÌNCOLO RELATIVO AL 10% A FAVORE UTENTI DEBOLI
Missione/Progra

mma/Titolo DESCRIZIONE IMPEGNI

50.01.1.0107 Quota parte Interessi mutui viabilità 2.725,00]

TOTALE SPESE 2.725,00|





ORIGINALE
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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 12/12/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DI COPIE DI
RAPPORTI DI INCIDENTE STRADALE ANNO 2020

L'anno 2019 addì 12 del mese di Dicembre alle ore 16.45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
PESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presentì: 5 Assenti: O

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 179 del 12/12/2019

OGGETTO:
RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DI COPIE DI RAPPORTI DI INCIDENTE

STRADALE ANNO 2020

LA GmNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 22, comma 2, della L. 07/08/1990, n. 241, come modificata dalla L.
11/02/2005, n. 15, stabilisce che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa e che il
precedente comma l definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni
o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale";

ATTESO che l'art. 25, della L. 07/08/1990, n. 241, come modificata dalla L. 11/02/2005, n. 15,
espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando
che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è
gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura,
oltre al bollo eventuale;

PRECISATO che, in caso di incidente stradale, sono da considerarsi come parti legittimamente
interessate per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e quindi titolari del diritto di accesso
agli attinenti documenti amministrativi in forza delle sopra richiamate norme legislative, le persone
direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni
qualsivoglia eventualmente danneggiati nel sinistro, le compagnie di assicurazione eventualmente
impegnate al risarcimento dei danni a persone o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa;

RICORDATO che l'art. 12, comma l, lett. E), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della
Strada), annovera fra gli organi di polizia abilitati ai servizi di polizia stradale, fra cui la rilevazione
degli incidenti stradali, i Corpi e i servizi di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, ove è previsto che "gli interessati
possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle
modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei
veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi" (c.d. "scambio di generalità");

RICHIAMATO anche l'art. 21, commi da 3 a 6, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), il quale prescrive che gli interessati si
rivolgono al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla
rilevazione dell'incidente, il quale ufficio o comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle
eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;

l
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POSTO che, presso il Comando di Polizia Locale di Vittuone si rivolgono le persone coinvolte nel
sinistro e, per ragioni della loro professione, periti e accertatori delle compagnie di assicurazione,
oltre che avvocati e altri professionisti abilitati, per ottenere informazioni quanto più possibile
particolareggiate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti stradali, necessarie per
dirimere questioni legate ai connessi risarcimenti di danni e a eventuali procedimenti giudiziari;

ATTESO che il servizio di rilevazione degli incidenti stradali nell'ambito territoriale di competenza
impegna notevolmente il personale dell'Ufficio di Polizia Locale addetto, soprattutto per i necessari
rilievi, anche fotografici, e per la stesura e compilazione di planimetrie, di documenti, di relazioni
eec;

CONSIDERATO anche che trattasi di un servizio svolto prevalentemente a benefìcio delle
compagnie di assicurazione e degli operatori del settore e che, pertanto, per la determinazione delle
spese di rimborso per il rilascio di copie di atti, appare opportuno conteggiare tutte le voci di costo
delle operazioni a esse attinenti;

CONSIDERATI i vari elementi che compongono il costo effettivo del rilascio di atti e documenti
concernenti incidenti stradali, e precisamente: il costo medio orario del personale addetto alle
rilevazioni, alla ricerca, visura e produzione di copie delle informazioni richieste, il costo delle
rappresentazioni fotografiche, delle apparecchiature fotografìche, dell'energia elettrica consumata,
gli ammortamenti e il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tecnici, il costo
della carta e del materiale vario necessario, senza dimenticare le quote di costi generali che
concorrono a formare il costo complessivo;

DATO ATTO che, per il rilascio di copie conformi all'originale per esplicita, espressa richiesta
degli interessati, sono inoltre da addebitare l'imposta di bollo e i diritti di segreteria;

RITENUTO pertanto di fissare con il presente provvedimento, secondo i criteri di calcolo sopra
ricordati, gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessario per il
rilascio di atti riguardanti incidenti stradali;

RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n. 27 del 07.02.2019 con la quale erano state
stabilite le modalità di rilascio delle copie dei rapporti di incidenti stradali e la relativa spesa;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno in corso detta deliberazione;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che tale proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente
atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
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l. Di stabilire che il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dal Comando
Polizia Locale di Vittuone sia disciplinato come segue:

a) la richiesta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato
l'incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i e le generalità dei soggetti coinvolti,
deve essere inoltrata o direttamente presso l'ufficio polizia locale oppure a mezzo fax o e-
mail all'Ufficio Polizia Locale di Vittuone, mediante utilizzo di apposito stampato,
disponibile presso il Comando Polizia Locale di Vittuone o sul sito internet dell'ente;

b) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale avverrà di norma, se non sussistono
esigenze tecniche e/o di perizie tecniche, entro 30 giorni dalla richiesta, per incidenti senza
feriti e/o con feriti e/o con prognosi riservata, lo stesso potrà essere rilasciato sia in "copia
informale" (in questo caso sia la domanda sia il rapporto non saranno assoggettate alle
regole sul bollo); sia in "copia conforme" per uso giudiziario (perciò sia la domanda che il
rapporto stesso dovranno essere in regola con il bollo secondo la normativa vigente);

c) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale, in cui si sia verificato un esito
mortale, o che sia stata rilevata una violazione di carattere penale di cui art. 186 (guida
sotto l'effetto di sostanze alcoliche) e/o 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope) del CDS è possibile solo mediante presentazione al Comando di Polizia Locale
del Nulla Osta emesso dall'Autorità Giudiziaria e/o comunque in tutti i casi in cui vi sia in
essere un procedimento penale;

d) la documentazione sotto menzionata può essere acquisita dalle parti legittimamente
interessate, indicate in premessa, o da persone delegate dagli interessati, munite di proprio
documento di identificazione con delega in carta libera, sottoscritta dal delegante;

e) il rilascio degli atti avviene o con consegna diretta presso il Comando oppure mediante
trasmissione di quanto richiesto a mezzo mail o, se richiesto, anche a mezzo servizio
postale allegando busta preaffrancata;

f) per il rilascio di quanto sopra citato il richiedente è soggetto al versamento delle spese di
rimborso come di seguito specificate, che dovranno essere versate in contanti (o con carta
postamat/carta di credito) presso gli uffici del Comando di Polizia Locale al momento del
ritiro;

2) Le spese di rimborso sono uguali a quelle applicate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e
precisamente:

Descrizione Rimborso

Rilascio copia rapporto di incidente
stradale con e senza feriti

Euro 15,00
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Quindi,

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 - comma 4° - del T.U. di cui al D. Lgs: 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale m-. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 214 del 04/12/2019 Ufficio: Polizia Locale

OGGETTO:
RIMBORSO SPESE PER IL MLASCIO DI COPIE DI RAPPORTI DI INCIDENTE
STRADALE ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L, 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

.^J^M.^(^..
Vittuone,^.AÌ.lol? IL RESPONSAPILE DEL SETTORE

L^iyiOldani

1^
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

-..--.-T-^o.^^S^--..--..--.--

Vittuone, Ài ^Z/70^3
IL RESPONSABI^ETJEIfS^^ORE FINANZIARIO

Dottssa-S^ra-Salzarotti
3I^&TTEl^ Sgyq
Dottssa-S^ra-Sa:

ŝ
Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, conima 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO

-/c^/vo (<a^-^^^° Cf^^ COL^

pi 1/% t^% >;
^ c
s oì
o zmo' •fì)

A
A

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GILTNTltNI FRAN€E$CA

v^f-^

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

9 6EN, 2020

Vittuone, O C 6EN. 202( 01 y^ /^ .^
^^

C.1?
ao {
zo
^

*
ft

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dotts^@J^ITINIF]^ANCESCA

\J-U^^<

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 12/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SPESE DI RIMBORSO PER
ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ANNO 2020

L'anno 2019 addì 12 del mese di Dicembre alle ore 16.45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
RESTELLIANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 178 del 12/12/2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE SPESE DI RIMBORSO PER ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLE

SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- l'art. 201, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada prevede che "alla
Notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un
funzionario che ha accertato la violazione...omissis... ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";

- l'art. 14, c. l, della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi
alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";

- la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di
atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari
anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;

- l'art. 201, comma l, del D.Lgs. n. 285/92, prescrive "qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai
pubblici registri alla data dell'accertamento";

- il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste
a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

- analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma l della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni
amministrative non contemplate nel CdS;

Considerato che:

l. la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica di atti a mezzo
posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima
notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito
dell'atto presso l'uffìcio postale e, contestualmente, inviare al l'interessato, per raccomandata A.R.
l'avviso di avvenuto deposito (CAD);

2. la Legge n. 3 l del 28/02/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto
un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui
l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì
consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario
stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata
(comunicazione di avvenuta notifica CAN);

3. le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in
aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di Euro 8,95) provvedono all'invio, al verifìcarsi del
caso:

l
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- della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR, applicando la tariffa di
euro 9,50;

- della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di euro 6,80;

Dato atto che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopracitato comma 4, dell'art. 201, del
C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di
essere costi solamente "eventuali";

Rilevato, pertanto, che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione
amministrativa questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

Considerate che questa casistica è molto frequente e che per circa il 40% degli atti oggetto di
notifica, avviene remissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più
spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino si trovano fuori casa;

Dato atto che allegare al verbale un secondo bollettino comprendente i costi della CAD/CAN
(quindi maggiorato) spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della
raccomandata presso gli uffici postali si rivela poco funzionale e crea non poche difficoltà ad
individuare il giusto pagamento, ovvero egli corrisponde un importo inferiore al dovuto
costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa
estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del
procedimento di non poco conto;

Ravvisata pertanto l'inopportunità di allegare più bollettini di C/C postale agli atti oggetto di
notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata,
ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di C/C postale consenta di evitare i sopraccitati
inconvenienti;

Atteso altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle
somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 3 c. 10 della Legge n. 44
del 26.04.2012, che preclude l'iscrizione a ruolo di importi inferiori a Euro 30, non consente di
attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

Considerato che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario
e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali
raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per
il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per
l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di
sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali
richieste di integrazione di pagamento;

Considerato che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati
costi di stampati, bollettari, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampanti,
interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati,
affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie
degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi
di violazioni, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre;

Tenuto conto altresì dei costi di consultazione alla M.C.T.C. necessari al fine di procedere
all'individuazione degli intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periadicamente aggiornati;
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Considerato tutto ciò esposto, si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di
accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggeUo responsabile e da indicare su ogni
singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni
normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese
sostenute dall'Ente;

Richiamati i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo
particolare l'economicità e la semplificazione;

Ritenuto altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese
d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice
della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge n. 689/81;

Rilevato dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le
spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N, relative ad ogni
singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-
ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le
seguenti:

A) Eventuale C.A.D. costo medio spesa= € 3,80 (€ 9,50x40%)
B) Eventuale C.A.N. costo medio spesa= € 2,72 (€ 6,80x40%)

Ritenuto di forfetizzare nell'importo di € 3,30 (tre/30) la somma riferita alla sola voce della spesa
per la C.A.N. o la C.A.D. da porre a carico dei soggetti responsabili e, per effetto di ciò, l'importo
totale delle spese da aggiungere alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, sarà così
rideterminato in Euro 17,40 (diciassette/40), così composto:

PROSPETTO COSTI

Riferimento Operazione Costo totale | Numero operazioni | Costo unitario
Collegamento
informatico

Visure ed
abbonamenti

€ 1.967,80 800 € 2,45

Materiale cartaceo Stampanti ed
autoimbustanti

cadauno € 2,70

Poste Italiane Spese
race. a/r

postali cadauna € 8,95

Poste Italiane C.A.N o C.A.D. cadauna € 3,30

TOTALE € 17,40

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 , comma l, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 9 -1° comma- D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;
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A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto sopra, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, di stabilire
forfettariamente come segue le spese di notificazione:

a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni
amministrative al Codice della Strada:

Voci in dettaglio Euro:
l. Visure ed abbonamenti per collegamenti informatici € 2,45
2. Materiale cartaceo € 2,70
3. Spese postali atti giudiziari € 8,95
4. Eventuale C.A.D. o C.A.N. € 3,30

TOTALE € 17,40 (diciassette/40)

b) spese di procedimento, d'accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni
amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative ad ordinanze-
ingiuntive di competenza comunale, così determinati:

Voci in dettaglio Euro:
l. Materiale cartaceo €1,15
2. Spese postali atti giudiziari € 8,95
3. Eventuale C.A.D. o C.A.N. € 3,30

TOTALE € 13,40 (tredici/40)

Revocare ogni precedente atto assunto in merito.

Quindi,

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 -comma4°- del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4°comma
- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 212 del 03/12/2019 Ufficio: Polizia Locale

OGGETTO:
APPROVAZIONE SPESE DI MMBORSO PER ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2020

PARERI DI CUIALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

n RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerae la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

f^/W^ ^ÉU^iC-

Vittuone, ^^^ÌOÌ^
IL RESPONSABILK DEL SETTORE

.li^iKOldani

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

--^Ìx^J^^^..^...,....^.............................^.................^^....,...^^....^.^..^.;
Vittuone, ^iL ^LJ7Q\^

IL RESPONSABI
D^ s^fcs a

^3

:TTORE FINANZIARIO
(alzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151,comma4,T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO

^/v<^ C^(?v^^c&i/

02 v
% x^ms^̂ ,

£;^
fS. a

èa
zm &\€ i< m•^!%^* y^

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott-ssa aiUTT l FRANCESCA

s^L/^1-'^ ^'^ /

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

O 9 GEN. 2820

Vittuone, N, 2020 SI v^ ^iM% ^
.c.s [S•?
os

èi 2o
^ 5£ ft?o m'Xi *^*

Q

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott;ssa^npN^INI F^ANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

con i poteri della Giunta Comunale
n. 12 del 16/07/2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 4 DEL 16/01/2020 DEFINIZIONE COSTI
COMPLESSIVI E DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER
I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020 MODIFICA
TABELLE A E Al

L'anno 2020 addì 16 del mese di Luglio, alle ore 10.20, nella sala delle adunanze
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(di cui al decreto di nomina del 25.06.2020)

Assistito con le funzioni di VICE SEGRETARIO COMUNALE dalla DOTT.SSA
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DELIBERAZIONE Commissariale m. 12 del 16/07/2020

OGGETTO:
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 16/01/2020 DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI E

DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020 MODIFICA TABELLE A E Al

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTEM DELLA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato
nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri spettanti al
Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Visto l'art. 172, lettera c), del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che 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 l'art. 6, del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito nella L. 26.04.1983, n. 131, il quale
prevede che: "Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a definire,
non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti
i servizi a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati,
per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per
i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente
destinate";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 4 del 16.01.2020 "Definizione costi complessivi e
determinazione tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale per l'anno 2020" con la
quale veniva approvata:

La tabella A e Al: quadro dimostrativo della copertura dei servizi a Domanda
Individuale-anno 2020;

Tenuto conto che l'andamento dei servizi comunali e le prestazioni sociali, culturali e di
assistenza ai cittadini, a seguito della diffusione del contagio da Coronavirus per la quale
l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-
19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, nell'arco temporale dei mesi
successivi ha determinato una radicale modificazione della programmazione delle attività e
prestazioni a suo tempo pianificate a livello comunale;

- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 l gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che in considerazione del progredire della situazione emergenziale correlata alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e della necessità di contenere il contagio, sono stati adottati,
succedendosi nel tempo, diversi provvedimenti, a livello nazionale, volti a fronteggiare l'epidemia,
in particolare il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella legge n. 13/2020 ha tra
l'altro disposto la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del
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DELIBERAZIONE Commissariale nr. 12 del 16/07/2020

sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella
universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

- che in ragione dell'adozione di tali misure restrittive, alcuni servizi comunali sono stati interrotti
a decorrere dal 24/02/2020;

Ritenuto pertanto opportuno rimodulare la tabella A e Al, in relazione alle modifiche dettate
dall'emergenza sanitaria;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

DELIBERA

l) Di modificare la tabella A e Al allegata al precedente atto, Delibera di G.C. n. 4 del
16/01/2020, cosicché la percentuale tra spesa ed entrata risulta essere di 84,82% anziché
81,71% per la tabella A e 18,68% anziché 18,41% per la tabella Al;

2) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le nuove tabelle A e Al, allegate al presente
provvedimento.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4°
comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE Commissariale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 39 del 14/07/2020 Ufficio: Servizi Sociali

OGGETTO:
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 16/01/2020 DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI E
DETERMINAZIONE TAmFFE E CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020 MODIFICA TABELLE A E Al

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

D RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

---..--.--.--..----...----.--d^A^ÈwLr:-.-.--.-----.-..-..-..--.---.-.-.----.--...-.-.--.-.--...--..-..

Vittuone,y[t(^-<?eV>
IL REj

t

PENSABILE,p/n,
AIA

 ^WC^
l^a

SETTORE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto coirne la REGOLARITÀ
CONTABILE, esprime parere:

---...--.ìj£^i£j^M----.-------------.--.-.---.-.-.-.--..-..-..--....-.-......--.-.-.-...-.-.....-

Vittuone,-Aie ^) 7-2^
IL RESPONSABILE DELfè;ETTORE FINANZIARIO

Dottssa Sara-fìalzarotti
,---"1--1"1---.-.
G.---—:IJ*

\
t

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



Categoric dei servizi pubblici a
domanda individuale (SDÌ)

SPESA ENTRATA %

Alberghi, esclusi i dormitori pubblici;
case di riposo e di ricovero;

Alberghi diurni e bagni pubblici;
Asili nido;

Convitti, campeggi, case per vacanze,
ostelli;

0,00 0,00 0,00%

Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali;

0,00 0,001 0,00%

Corsi extrascolastìci di insegnamento
di arti e sport e altre discipline, fatta
eccezione per quelli espressamente
previsti dalla legge;

Giardini zoologici e botanici;
Impianti sportivi: piscine, campi da
tennis, di pattinaggio, impiantì di
risalita e simili;

32.320,00 22.500,00 69,62%

Mattatoi pubblici
Mense, comprese quelle ad uso
scolastico;

647.099,321 572.068,061 88,40%

Mercati e fiere attrezzati;
Parcheggi custoditi e parchimetri;
Pesa pubblica;
Servizi turistici diversi: stabilimenti
balneari, approdi turistici e simili;

Spurgo di pozzi neri;

Teatri, musei, pinacoteche, gallerie,
mostre e spettacoli;

64.808,22 38.950,00 60,10%

Trasporti di carni macellate;
Trasporti funebri, pompe funebri e
illuminazioni votive;

0,00 0,00 0,00%

Uso di locali adibiti stabilmente ed
esclusivamente a riunioni non

istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili;

2.767,03 100,00| 3,61%

TOTALE 746.994,571 633.618,061 84,82%



Categoric dei servizi pubblici
domanda individuale (SDÌ)

a SPESA ENTRATA %

Servizio di Pre e Post scuola 63.598,53 31.000,00 48,74% l

Accompagnamento scolastico 0,00 0,00 0,00% l
Assistenza
Disabili

Domiciliare Anziani- 21.178,27 15.500,00 73,19% l

Assistenza Domiciliare Minori 49.856,58 12.000,00 24,07%|
Trasporti socio assistenziali 5.338,40 1.400,00 26,23% l

Labor atari per minori 37.503,25 5.000,00 13,33%|

Corsi di psicomotricità 0,00 0,00 0,00% l

Strutture residenziali anziani, persone
svantaggiate e diversamente abili
(CDD)

170.000,00 0,00 0,00% l

TOTALE 347.475,03 64.900,00 18,68% l

TOTALE 746.994,57 633.618,06 84,82% l
TOTALE 347.475,03 64.900,00 18,68% l

1.094.469,60 698.518,06 l 63,82% l

misura percentuale media di copertura dei costi totali 63,82%



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 12 DEL 16/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSAwAsTRAORDINARIO IL VICE SEGRETÀR?0 COMUNALE
Dott. ATTILIO MA^I/j^ABRIELE CARNABUO^ Dott.ssa.SAR^SEZAROTTI

D/fe-^ /
^

rf^ c
a
» ^

s»
fì.

*

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il l. o L U Uà IM/A
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 2 3 LUG, 2020
^'^S^X IL VICE SEGREJAKg) COMUNALE

Dott.ssa S^AA/B^LZAROTTI

D

%
n^ c.

o o
o 'z

%A

A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

<

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI E DETERMINAZIONE
TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020

L'anno 2020 addì 16 del mese di Gennaio alle ore 15.45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE
ZANCANARO STEFANO Sindaco
RESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELfflERAZIONE di Giunta Comunale nr. 4 del 16/01/2020

OGGETTO:
DEFmiZIONE COSTI COMPLESSIVI E DETERMEVAZIONE TARIFFE E

CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 172, lettera c), del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che 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 percentiiale del costo di gestione dei servizi stessf;

Richiamato l'art. 6, del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito nella L. 26.04.1983, n. 131, il quale
prevede che: "Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a definire,
non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costì complessivi di
tutti i servizi a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i
mercati, per gli impiantì sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i
teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate
specificatamente destinate";

Ritenuto di effettuare tale ricognizione prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio
con riferimento alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le
spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico
degli impianti e delle attrezzature;

Visto l'art. l, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce
che il termine per approvare le aliquote e tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici,
è fissato entro la data stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17.12.2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2020 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 per gli Enti Locali;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983 e s.m.i., con il quale è stato approvato
l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

Rilevata la necessità di provvedere all'adozione di apposita deliberazione al fine di
individuare i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune e di
determinare le tariffe per l'anno 2020;

Considerato che non sono previste modifiche tariffarie in aumento per i servizi a domanda
individuale;

Vista la deliberazione C.S. n. 38 del 24.03.2016 e s.m.i., con la quale è stato approvato il
"Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali del
Comune di Vittuone", per l'accesso alle prestazioni agevolate, così detto "Riccometro", adottato in
attuazione del D.P.C.M. n. 159/2013;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 23 del 07.02.2019 "Definizione dei costi complessivi e
determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019";

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 4 del 16/01/2020

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D. Lgs n. 267 del 18.08.2000) dal quale si
evince la competenza della Giunta comunale in materia di determinazione delle tariffe;

Considerate e valutate le esigenze finanziarie per la fonnazione del Bilancio di Previsione per
l'anno 2020 e la necessità di garantire gli equilibri finanziari, nonché il pareggio dello stesso;

Attesa la necessità di approvare le tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale e il
relativo quadro dimostrativo della copertura dei servizi pubblici a domanda individuale, come
risulta dai seguenti allegati:

- tabella a) e al) Quadro dimostrativo della copertura dei Servizi a Domanda Individuale - Anno
2020;

- tabella b) Costo dei Servizi;
- tabella c) Tariffe e contribuzioni anno 2020;

Dato atto che le rette di frequenza dell'Asilo Nido di via De Gasperi, l, rimarranno invariate
per l'anno 2020/2021;

Dato atto che tale proposta comporta oneri riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. di confermare le Tariffe e Contribuzioni dei Servizi a Domanda Individuale di cui in narrativa,
dalla data di esecutività del presente provvedimento come risulta dagli allegati sotto indicati,
che costituiscono parte integrante del presente atto:

tabella a) e al) Quadro dimostrativo della copertura dei Servizi a Domanda Individuale -
Anno 2020;

tabella b) Costo dei Servizi;
tabella c) Tariffe e contribuzioni anno 2020;

2. di dare atto che tariffe e contribuzioni applicate ai SDÌ non superano, nel loro complesso, i
costì per l'erogazione degli stessi sostenuti dall'Ente;

3. di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di defìcitarietà, non è obbligato a
rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di dare atto inoltre che la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a
domanda individuale, sia produttivi che non produttivi, che vengono finanziati da tariffe o
contribuzioni degli utenti ed entrate a ciò destinate per l'anno 2020, è pari al valore medio del
62,04 % come risulta dal relativo quadro dimostrativo.
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 4 del 16/01 /2020

Quindi,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4
comma-del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

o
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 6 del 09/01/2020 Ufficio: Servizi SociaU

OGGETTO:
DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI E DETERMINAZIONE TAMFFE E
CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020

PARERI DI CUIALL'ART. 49, conima l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

D RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

-—FAVOREVOLE—————————————————————————————
Vittuone, ^fS Ì^ L ^2o ^Q

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudia Rusconi

^JL^ÌV)^My>-7 ^CL>^^-</^

D RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone,A(od{ Zo^o
IL RESPONSABILE DE

Dott.ssa -B
: FINANZIARIO
'tti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



TABELLA a)

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2020

(D.M. 31.12.1983)

Categorie dei servizi pubblici a
domanda individuale (SDÌ)

SPESA ENTRATA

Alberghi, esclusi i dormitori pubblici;
case di riposo e di ricovero;
Alberghi diurni e bagni pubblici;
Asili nido;

Convitti, campeggi, case per vacanze,
ostelli;

0,00 0,00

Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali;

0,00 0,001 0,00%

Corsi extrascolastici di insegnamento
di arti e sport e altre discipline, fatta
eccezione per quelli espressamente
previsti dalla legge;

Giardini zoologici e botanici;
Impianti sportivi: piscine, campi da
tennis, di pattinaggio, impianti di
risalita e simili;

29.671,00 20.500,00

Mattatoi pubblici

Mense, comprese quelle ad uso
scolastico;

654.099,321 574.368,061 87,81%

Mercati e fiere attrezzati;
Parcheggi custoditi e parchimetri;
Pesa pubblica;
Servizi turistici diversi: stabilimenti
balneari, approdi turistici e simili;
Spurgo di pozzi neri;
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie,
mostre e spettacoli;

95.808,22 43.950,00

Trasporti di carni macellate;
Trasporti funebri, pompe funebri e
illuminazioni votive;

0,00 0,00

Uso di locali adibiti stabilmente ed
esclusivamente a riunioni non
istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili;

2.355,00 100,00| 4,25%

TOTALE 781.933,541 638.918,061 81,71%

%

0,00%

69,09%

45,87%

0,00%

l



TABELLA al)

QUADRO DIMOSTRA TIVO DELLA COPERTURA
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2020

(D.M. 31.12.1983) ALTRI SERVIZI NON PRODUTTIVI

Categorie dei servizi pubblici
domanda individuale (SDÌ)

a SPESA ENTRATA %

Servizio di Pre e Post scuola 63.598,53 31.000,00 48,74% l

Accompagnamento scolastico 0,00 0,00 0,00% l
Assistenza
Disabili

Domiciliare Anziani- 21.178,27 15.500,00 73,19%|

Assistenza Domiciliare Minori 54.856,58 12.000,00 21,88%|
Trasporti socio assistenziali 5.338,40 1.400,00 26,23% l

Laboratori per minori 37.503,25 5.000,00 13,33%|

Corsi di psicomotricità 0,00 0,00 0,00% l

Strutture residenziali anziani, persone
svantaggiate e diversamente abili
(CDD)

170.000,00 0,00 0,00% l

TOTALE 352.475,03 64.900,00 18,41%|

TOTALE 781.933,54 638.918,06 81,71%|
TOTALE 352.475,03 64.900,00 18,41%|

1.134.408,571 703.818,061 62,04% l

misura percentuale media di copertura dei costì totali 62,04%



TABELLAb)

COSTO DEI SERVIZI
NB: I prospetti che seguono hanno solo lo scopo di individuare la tariffa unitaria da applicare all'utenza in funzione
della scala perimetrale ISEE.

Griglia tipo - Servizio
Scala Parametrale

TARIFFE

SPESA in Euro COSTO A B
l Personale Beni,

Prestazioni
Trasferimenti
Ammortarne

nti
Altro

Formula di calcolo

del Costo unitario base (= 100)per
la determinazione % delle tariffe

F1'
F2

Note esplicative
COSTO Annuale

Ca

COSTO Unitario
Ca •_

n. utenti + n. perìodo

N.B.: F1-F2 sono le fasce economiche (vedi tabella C - sub. B) in corrispondenza delle quali si individua la tariffa
indicata come valore % sul Costo Unitario (scala parametrale delle agevolazioni).

Pre e/o post scuola
Scala Parametrale

TARIFFE
SPESA in Euro COSTO PeP POP

Pe B, P |T, A, Altro

7.227,24 50.000,00 6.371,29

63.598,53

N. Ut.

N.B.: da dividere per 9

F1 100 50
F2 92,961 46,48
F3 84,51 | 42,25

N Utenti 156
Annuale Mensile

63.598,53 45,30

Si accederà al servizio solo in presenza di entrambi i genitori lavoratori.
Da ISEE € 0,00 a € 5.840,00: costo €. 30,00 mensili - F3
DaISEE€. 5.840,01 a€ 12.577,61: costo €33,00 -F2
Superiore a ISEE € 12.577,61: €. 35,50 - FI
Per solo post o solo pre 50% della fascia di appartenenza

Mensa scolastica Materna

Scala Parametrale

TARIFFE
SPESA in Euro COSTO

Pe

4.336,34

B,P

192.841,74

T, A, Altro

15.008,30

212.186.39

N. gg x N. ut. x Co.Ass.
N.B.:da dividere per 9

F1 100
F2 98
F3 85

N Giorni 193
Coeff. Assenze 0,90

Utenti 180

Annuale Giornaliera
F4 60

212.186,39 6,79
Da ISEE € 0,00 a € 5.840,00: 60% costo €.3,00 - F4
Da ISEE €.5.840,01 a 8.000,00: 85% costo € 4,25- F3



Da ISEE€ 8000.01 a€ 12.577,61: 98% costo €4,90-F2
Superiore a ISEE € 12.577,61: €.5,00 -FI
Riduzioni sul secondo o più figli del 10% per i residenti fasce F2-F3-F4
I non residenti pagano il costo pasto pari ad €. 5,50

Mensa scolastica/Pasto Elementare

Scala Parametrale

TARIFFE
SPESA in Euro

l

COSTO 5gg
Pe B, P | T, A, Altro

8.672,69 372.632,83 19.796,93

N. Giorni 174

Coeff. Assenze o.95

N Utenti 413

401.102.45'

N. gg x N. ut. X Co.Ass.

N.B.: retta mensile=tariffa giorn. x
gg\mese

F1 100
F2 98
F3 85

Annuale Giornaliera
F4 60

401.102,45 5,88
Da ISEE € 0,00 a € 5.840,00: 60% costo €.3,00 - F4
Da ISEE €.5.840,01 a 8.000,00: 85% costo € 4,25 - F3
Da ISEE € 8000.01 a€ 12.577,61: 98% costo € 4,90 - F2
Superiore a ISEE € 12.577,61: €.5,00 - FI
Riduzioni sul secondo o più figli del 10% per i residenti fasce F2-F3-F4
I non residenti pagano il costo pasto pari ad €. 5,50

SAD/Pasto Anziani

Scala Parametrale

TARIFFE

SPESA in Euro COSTO
Pe B, P | T, A, Altro

1.290,02 19.000,00 1.075,01

N. Utenti 33
N. Giorni 365

21.365,03

N.Ut. xN.gg.
N.B.: retta mensile=tariffa giorn. x
gg/mese

F1 100
F2 66,67
F3 44,44

Annuale Cad.

21.365,03 ^,77
Da ISEE € 0,00 a € 5.840,00: COSTO €. 2,00 - F3
Da ISEE €.5.840,01 a€ 12.577,61: costo € .3,00 - F2
Superiore a ISEE € 12.577,61: €. 4,50 - FI

SAD/Assistenza domiciliare

Scala Parametrale

TARIFFE
SPESA in Euro COSTO 1h% | 3/4h% | 'Ah %

Pe B, P | T, A, Altro

3.328,24 15.700,00 2.150,03

21.178,27

n. ore

N.B.: retta mensile=tariffa oraria x
hh/mese

F1 100 75 50

F2 166,85 150,14 133,43
F3 |21,11 |15,83|10,55

N. utenti 11

N ore 425
Annuale

21.178,27\

Orario

49,891



Con ISEE da 0,00 a € 5.840,00: €. 3,00/h - F3
Con ISEE da € 5.840,01 a € 8.000,00: € 9.50/h - F2
Con ISEE superiore ad € 8.000,00: €. 14,21/h - FI
Anche prestazioni di 'Ah e % h.

SAD/Prestazioni minori (ADM) e disabili (SADE)

SPESA in Euro
Pe B,P

COSTO
T, A,

9.319,08 45.000,00 537,51

54.856,58

N.Ut.xN.sett.XN.ore
N.B.: retta mensile=tariffa oraria x
hh/mese

N. Utenti 1-2

N. ore 957,50

Annuale Orario

54.856,58

Scala
Parametrale

TARIFFE
1h l'Vzh

F1 100 50
F2 163,491 31,75
F3123,81 |11,90

F4
F5

17,32\F6

l

Con ISEE da 0,00 ad €. 5.840,00 :€. 3,00/h - F3
Con ISEE da € 5.840,01 a € 8.000,00: €8,00/h - F2
Con ISEE superiore a € 8.000,00: €. 12,60^ - FI
È possibile usufruire anche Vi ora del servizio.



TABELLA c)

Tariffe e contribuzioni ANNO 2020
(servizi a domanda individuale)

Servizio/prestazione

per Fascia di reddito
Euro Note

Ut. 2020

(prev.)
fìlRFH:Ó:Ay.j£l:g:flJÉ[(0-:Assistenzaisca(àstica :

pre-post scuola

F1

F2

F3

35,50

33,00

30,00

mensile

(NB: dimezzare per sery'zio parziale,
solo pre o post)
Si accede solo in presenza di genitori
entrambi lawratori

157

Servizio/prestazione
per Fascia di reddito Euro

Note
Ut.2020
(prev.)

DIRITTO ALLO STUDIO - Mensa

Pasto scuole

F1
F2
F3
F4

5,00
4,90
4,25
3,00

giornaliera
(retta = tariffa giornal. x
effettivamente consumati)
l non residenti pagano €. 5,50/gg

pasti

Per i residenti sconto del 10% sul
secondo o più figli per le fasce F2-F3-
F4

Materna: 179

(5 gg);
Elementare:
407(5 gg)

Pasto saltuario 6,00|1,2xT(F1)cad.
DIRITTO ALLO STUDIO - Libri di testo
Libri scolastici
Elementare

A carico del Comune

DIRITTO ALLO STUDIO - Inserimento scolastico
Sostegno handicap
Ausili handicap

A carico del Comune
A carico del Comune

36

Servizio/prestazione
per Fascia di reddito Euro

Note
Ut.2020

(prev.)
MENSA AZIENDALE (retta mensile = tariffa x gg./mese]
Dipendenti com.li,
O.C., volontari,
tirocinanti

1,71
T = 1/3 costo mensa appaltato
adeguato all'lstat in corso d'anno

17

Dip. imprese appalta-
trici; ospiti (corsi,
incontri eec.)

6,00



Servizio/prestazione
per Fascia di
reddito

Note

Euro Ut. 2020
(prev.)

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI -Asilo Nido
F Frequenza +
mensa

Tempo pieno
prolungato

494,00

mensile per residenti
A complemento di contributi erogati da
altri Enti (nidi gratis), secondo le
disponibilità di bilancio, in relazione
all'ISEE è previsto un contributo
comunale sostegno rette già stabilito
con deliberazione G.C. 101 del
20.06.2019

52

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI Centro Estivo, CRD
Affidamento in gestione a terzi Tariffa da

concordare con il

gestore, con
agevolazioni per i
residenti

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - Assistenza domiciliare
SAD/prestazioni
anziani

F1 14,21
F2 9,50
F3 3,00

oraria (anche % h e % h)
introduzione di 3 fasce:
F1 superiore a 8.000,00
F2 da 5.840,01 a 8.000,00
F3 dal O a 5.840,00

11

ADM-SADE/prestazioni PL 12,60
F2^ 8.00
F3_ 3,00

oraria (anche 7t h)
introduzione di 3 fasce:
F1 superiore a 8.000,00
F2 da 5.840,01 a 8.000,00
F3 dal O a 5.840,00

12

SAD/pasto anziani F1 4.50
F2 3.00
F3 2.00

F1 superiore ad €. 12.577,61
F2 da €. 5.840,01 a 12.577,61
F3 con ISEE inferiore a €.5.840,00;

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - Altri servizi alle persone (SDÌ)

33

Trasporto assist. € 0,45 al km
(secondo tabella
chilometrica)

In convenzione con Croce Bianca.
A carico del Comune trasporto disabili
dei CDD anche fuori territorio e per
trasporti minori affidati al Comune dal
Giudice minorile

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI -servizi non residenziali
Disabili (CDD) gestiti da ASST- A CARICO DEL COMUNE 5

10Disabili in strutture centri diurni fuori territorio. [ A CARICO DEL COMUNE
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - servizi residenziali
Strutture per disabili extra territorio Integrazione rette su relazione

dell'assistente sociale, previa
presentazione Isee.

4

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - altri servizi

Feste compleanno ed
altre feste autorizzate
"Pifferaio Magico

Per massimo 4 ore
utilizzo sala (residenti)

Per massimo 4 ore
utilizzo sala (Non

residenti)

€. 50,00 comp. IVA

€. 100,00 comp. IVA

12
(Con pulizia a carico del

richiedente)

Pifferaio Magico,
Legami di famiglia,
Tè delle mamme

Residenti

Non residenti

€. 50,00 annuo

€. 70,00 annuo
45



Servizio/prestazione
per Fascia di reddito

Note

Euro Ut.2020

(prev.)
SERVIZI CULTURALI
Prestito libri Gratis Biblioteca
Spettacoli ad hoc Secondo il regolamento

comunale dei patrocini
Accesso ad internet A CARICO DEL COMUNE
SERVIZI SPORTIVI E PER IL TEMPO LIBERO
Corsi ad hoc

Manifestazioni ad hoc

Impianti sportivi
(Palestre in
convenzione a terzi in
orario extrascolastico
e palestrine)

25,00
€./h
NB: palestrina
gestione a terzi.

S. Media in

Palestre comunali- PalaPertini:
Per le Associazioni locali €.
12,50/h compresa IVA;
Altri non residenti €. 25,00/h al
lordo dell'lva

)

Centra
"Volturno"
(tennis e calcetto)

Sportivo definite in
accordo con
gestore

€./h
NB: in gestione a terzi

Centro Sportivo "S:
Pertini"
(campi di calcio)

definite in
accordo con
gestore

€./h
NB: in gestione a terzi

Uso locali
sala consiliare e sala
conferenze

35,00 €/h o €/fraz (v. regolamento)

Uso cinema-teatro
TRESARTES

INIZIATIVA CON SCOPO DI LUCRO

Utilizzo intera giornaliera 700,00 + IVA
oltre spese per

pulizia se
eseguite
dall'ente
€. 183,00

Utilizzo % giornata (fino a 5 ore) 400,00 + IVA
oltre spese per

pulizia se
eseguite
dall'ente
€. 183,00

Utilizzo 2 giornate 1.200,00 + IVA
oltre spese per

pulizia se
eseguite
dall'ente

€. 183,00

INIZIATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO
Rimborso spese pulizia del teatro

Rimborso utenze:
dal 15/10 al 15/04
dal 16/04 al 14/10

€. 183,00
se eseguite

dall'ente

€.
€.

36/h
20/h

L'A.C. potrà concedere
patrocini per l'uso gratuito,
salvo rimborso utenze e

pulizia



Uso e gestione
temporaneo Parco
attrezzato A. Lincoln
(escluso cucina)

Con Cucila

Festivo e pre
festivo

Altri giorni
feriali

Festivo e pre
festivo

Altri giorni
feriali

500,00

400,00

700,00

600,00

Euro/giorno

Utenze e autorizzazioni a
carico del richiedente.

NB: l'accesso al parco deve
restare libero, tranne che in

occasione di spettacoli a
pagamento



TRASPORTI CON AUTOVETTURA/AMBULANZA CROCE BIANCA ANNO 2020

DESTINAZIONE

l.Abbiategrasso p.zza Mussi
2.Bareggio via Cadorna
3-Boffalora S/T via 25 AprUe
4.Brescia

5.Busto Arsizio Piazzale Solare
6.Cesano Boscone P.zza Moneta
7.Corbetta

S.ComaredoMonte Santo
9. H Cuggiono
lO.Gallarate Via Pastori
ll.HGaleazzi
12.H Garbagnate
13.HIEO
14.H San Paolo
15.H S. Raffaele
16.H Legnano
17.H Monzho via P area Mecenate Milano
18-HG.PiniMUano
19.Clinica S. Siro MUano

20.H Niguarda Cà Granda
21. Centro Microchirurgia via L. Rizzo Milano
22.H Maggiore Policlinico via Sforza
23 .H Sacco Mollano
24.H Maggiore Lodi
25.Policlinico Manza via Amati n. 111
26.Corsica Ambulatorio via dei Lavoratori,42
2 7. Milano via Zuretti
28.Milano Porta nuova
29.H Magenta *
30.Marcallo c/Casone Via Roma
31.H 1st. Tumori (via Venezian)
32.H Neurologico Besta
33 .Novara
34-Parabiago
35.Passirana (statale)
36.Pavia

3 7. Pio Albergo Trivubio
38.Rho
39-Robecco S/N

40.H 1st. C.Humanitas (Rozzano)
4l Santo Stefano Ticho
42. Saranno
42.Segrate
43. Vanzago
44. Vigevano
45.Vittuone

KMA/R contribuzione dell'utente € 0,45
al Km

28
9
24
250
44
32
10
15
30
86
52
52
66
64
78
40
86
42
30
56
28
44
40
128
72
42
50
64
13
17
68
66
60
24
42
108
52
24
22
58
11
66
72
13
48
4

46.H altri ospedali
n. km A/R x

€. 0,45 al km

12,60
4,05

10,80
112,50
19,80
14,40
4,50
6,75

13,50
38,70
23,40
23,40
29,70
28,80
35,10
18,00
38,70
18,90
13,50
25,20
12,60
19,80
18,00
57,60
32,40
18,90
22,50
28,80
5,85
7,65

30,60
29,70
27,00
10,80
18,90
48,60
23,40
10,80
9,90

26,10
4,95

29,70
32,40
5,85

21,60
1,80

i

Rimborso fermo macchina €. 16,00 dalla 2°ora esclusione della località di Magenta. La gratuità è prevista solo per il trasporto
dei disabili residenti per la frequenza dei CDD anche fuori distretto, per il trasporto dei minori residenti affidati al Comune con
Decreto del Giudice minorile ed in carico al Servizio di tutela minori.



DELIBERAZIONE DI GRJNTA COMUNALE N. 4 DEL 16/01/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESroENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO
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JL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa^GJI^T^I J7RANC^SCA

K.
<.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

23 GEN, 2020

vittuone, 2 3 GEN. 2020 D{%^ /y^s ^
^ c

Ga è
'<•tì

m •ft}*
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/OM

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa-QIl^I^I FR^CESCA

<<-<^v^1/

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

D. SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 20/12/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI
IMU - ANNO 2020

L'anno 2019 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE
ZANCANARO STEFANO Sindaco
PESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
NO
NO

Presenti: 3 Assenti: 2

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELffiERAZIONE di Giunta Comunale nr. 183 del 20/12/2019

OGGETTO:
DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU - ANNO 2020

LA GmNTA COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla
Giunta comunale;

Vista la deliberazione di G.C. n° 13 del 24.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
determinavano i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU anno 2019;

Visto l'andamento del mercato, risulta inopportuno rivedere i valori delle aree fabbricabili ai
fini dell'imposta municipale propria e quindi è intenzione di codesta amministrazione mantenere
inalterato quanto già stabilito con precedenti atti;

Visti i valori delle aree fabbricabili proposti dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale
per l'anno 2020 mediante comunicazione del 16/12/2019 e riportati nel presente atto;

Dato atto che risulta comunque opportuno differenziare dettagliatamente le aree in base alla
destinazione urbanistica ed allo stato delle stesse "convenzionate o non convenzionate" rispetto a
quanto stimato preventivamente;

Considerato che in data 20.07.2011 con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.
29 è divenuta efficace la deliberazione Consiglio comunale n. 4 del 28.01.2011 di approvazione
definitiva del Piano di Governo del Territorio completo della componente geologica, idrogeologica
e sismica, del reticolo idrografico e del piano di zonizzazione acustica, unitamente al rapporto
ambientale e sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 13 della L. R. 12/2005;

Visto l'art. 59 del D. Lgs. n. 446/97 che prevede la possibilità di determinare i valori delle
aree fabbricabili con lo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

Vista la normativa che disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, ai fini I.M.U. i valori di riferimento per l'anno
2020 delle aree fabbricabili suddivisi per ambiti urbanistici:

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 183 del 20/12/2019

al - Nuclei di antica formazione: (ex CI)
da convenzionare euro/mc 127,16
convenzionata euro/mc 133,86

• bl.l.a - Ambiti a struttura consolidata a destinazione residenziale: (ex CI)
da convenzionare euro/mc 127,16

convenzionata euro/mc 133,86

• bl.l.b - Ambiti a struttura consolidata a destinazione residenziale: (ex CI)
euro/mc 133,86

• bl.l.c - Ambiti del tessuto urbano consolidato - edifìci non residenziali dismessi o in
dismissione: (ex B9)

euro/mc 133,86
• bl .2 - Ambiti a struttura consolidata a destinazione secondaria:

da convenzionare euro/mq 88,04

convenzionate euro/mq 92,67

* bl.3 - Ambiti a struttura consolidata a destinazione terziaria:

da convenzionare euro/mq 97,82
convenzionate euro/mq 102,97

• APR 1, APR 2, APR 3, APR 6, APR 8, APRI l :

da convenzionare euro/mc 127,16

convenzionata euro/mc 133,86
APR 4, APR 7:

APR 5, APR 9, APR 10:

PII 01:

da convenzionare euro/mq 88,04

convenzionate euro/mq 92,67

da convenzionare euro/mq 97,82
convenzionate euro/mq 102,97

a destinazione secondaria convenzionate euro/mq 92,67
a destinazione terziaria convenzionate euro/mq 102,97

AS 1 (ex-PL 2, ex-PL 12, Italsempione ex-B/Dl)
AS. 1 (ex PL 2): da convenzionare

convenzionate
euro/mq 88,04
euro/mq 92,67

AS.2 (ex PL 12): da convenzionare
convenzionate

euro/mc 127,16
euro/mc 133,86

AS.B/D1: da convenzionare
convenzionate

euro/mc 127,16
euro/mc 133,86

2



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 183 del 20/12/2019

2. Di dare atto che:

la potenzialità edificatoria, alla quale moltipllcare i valori di riferimento per l'anno 2020
delle aree fabbricabili per ottenere la rendita, viene ottenuta moltiplicando la superfìcie del
lotto con l'indice edificatorio attribuito alla zona, mentre negli APR (Ambiti di Particolare
Rilevanza) non esiste tale indice unitario ma semplicemente un valore assoluto indicato in
ogni scheda relativa ad ogni singolo APR, allegata al Piano delle Regole;
il valore del terreno è determinato dalla potenzialità edificatoria e non dalla superfìcie dello
stesso.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4°
comma-del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

3



DELBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 223 del 13/12/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:
DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBMCABILI AI FINI IMU - ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, conuna l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

BjLt^J^..--....-............-....-..............-.............-..-...-..-..................-.-
Vittuone, ^/^Z|^^

IL RESPONS,
sj

L

ttia

^

SETTORE

\

11 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

--------Ì^^^o^...............^..........................................^....^
Vittuone, ASI^-L Zo^^

IL RESPONSABII
D&tt

)RE FINANZIARIO
zarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 183 DEL 20/12/2019

Letto, approvatoe sottoscritto.

tt. PRESD3ENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO

'°^^^P.^C^

D/% p^ z
^^
^^
c

oo
Q^m
z

* s;» %€.

IL SEGRETARIO COMUNALE
r

Dott.ssa GIUNTf'TNt FRANCESC^
^\.0^.\ —"'-'

..)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il i
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

EN, 2020

Vittuone, 1 6 GEN, 2020 D/?- V-^
% ^

A^
ca
omtì l s® Ksa -^*

y

>s'

D. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssMìTWT]iNI FRANCESCA

c>< •uu^tt ('

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 03/10/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRITTI ISTRUTTORI SPORTELLO
UNICO ATTIVITÀ' PRODUTTIVE ANNO 2020

L'anno 2019 addì 3 del mese di Ottobre alle ore 15.35 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco
PESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore
SCOTTI MARIO GIOVANNI Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARÀ.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 146 del 03/10/2019

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DIRITTI ISTRUTTORI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ'

PRODUTTIVE ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in applicazione della legge delega 15 marzo 1997
n. 59, ha conferito alle Regioni ed agli enti locali una serie di funzioni e compiti
amministrativi fra i quali è prevista, al capo IV del titolo I, l'istituzione di uno Sportello Unico
per le Attività Produttive (S.U.A.P.) al fine di garantire a tutti gli interessati l'iter procedurale
per l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive sul territorio;
il D.P.R. n. 160 del 2010 dispone che i procedimenti amministrativi in capo al S.U.A.P.
debbano necessariamente essere gestiti con modalità telematica, determinando spese di
gestione dei portali, sia per l'implementazione graduale delle performances nei collegamenti
informatici che per il mantenimento e l'aggiornamento della dotazione hardware;

Considerato che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16.10.2018 si è aderito al portale
www.impresainungiorno.it per il servizio di gestione con modalità telematica dello Sportello
Unico Attività Produttive;

si è organizzato il funzionamento del S.U.A.P. attraverso un sistema tariffario adeguato -
come stabilito nella Tabella allegato l al presente provvedimento - al fine di rendere un
servizio più idoneo alle normative vigenti in materia;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14.02.2019 si sono stabiliti gli importi dei
diritti di istruttoria relativi alle prestazioni erogate dal S.U.A.P., che dovranno essere
corrisposti una tantum, al momento della presentazione dell'istanza o della SCIA da parte
dell'interessato, al fine di dare copertura alle spese che l'Amministrazione sostiene
nell'interesse dei privati, impegnando risorse considerevoli in ordine a mezzi, personale e
strumentazioni;

il valore dei diritti è stato determinato calcolando il tempo medio di svolgimento delle pratiche
tipiche del SUAP, tenendo in considerazione la tipologia dei procedimenti e confrontando ed
allineando il tariffario a quello di altri Comuni limitrofi delle stesse dimensioni;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di migliorare il servizio, rielaborare la Tabella allegato l,
specificando con un maggior numero di voci, l'elenco delle tipologie di pratiche, senza modificare
gli importi ad esse collegati, come già approvato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del
14.02.2019;

Vista la D.G.R. n. X/3827 del 14 luglio 2015 "Indirizzi regionali in merito alle modalità di
versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai
sensi del D.P.R. 13 marzo 2013. n. 59", in particolare il punto 1.2 "oneri SUAP" che recita:
l'ammontare dei diritti istruttori per i procedimenti disciplinati dal D.P.R. n. 59/2013 non può essere
superiore a 100 euro per un singolo procedimento; rammentare dei diritti deve essere modulato in
funzione della tipologia di procedimento; nella definizione dell'ammontare degli oneri dovranno
essere definiti degli sconti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art.48;

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale m.146 del 03/10/2019

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti e indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. di rielaborare la Tabella allegato l, che costituisce parte integrante del presente atto, degli
oneri di istruttoria da corrispondere allo Sportello Unico Attività Produttive per il rilascio di
atti di specifica competenza, specificando con un maggior numero di voci l'elenco delle
tipologie di pratiche, senza modificare gli importi ad esse collegati, come già approvato nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14.02.2019;

2. di dare decorrenza, alla tabella specificata al precedente punto, dal 01 gennaio 2020;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4
comma- del D.Lgs. n. 267/2000.

o
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 183 del 03/10/2019 Ufficio: Edilizia Privata

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DIRITTI ISTRUTTORI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ'
PRODUTTIVE ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE———————————————————————————————————

Vittuone,03/10/2019
IL RESPONSAQfl^E DEL SETTORE
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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone, c^y > o / '^Q| ^
IL RESPONSABI

ss

i-TTORE FINANZIARIO
Balzarotti

l

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti

l
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COMUNE DI VITTUONE
Settore Tecnico

Tabella allegato 1

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

(art. 10 comma 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 19
marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni)

Di seguito viene riportato il tariffario dei procedimenti SUAP

TIPOLOGIA PRATICA Diritti Istruttoria

S.C.I.A. per attività produttive e artigianali
Avvio di nuova attività - Modifica di una attività esistente (sede, aspetti merceologici, ciclo
produttivo e altre variazioni) - Subingresso - Sospensione/ripresa attività - Cambiamento
ragione sociale - Modifica soggetti titolari dei requisiti

€ 72,00

S.C.I.A. per attività commerciali di vicinato, di servizio e di servizi alla persona
Avvio di nuova attività - Modifica di una attività esistente (sede, aspetti merceologici, ciclo
produttivo e altre variazioni) - Subingresso - Sospensione/ripresa attività - Cambiamento
ragione sociale - Modifica soggetti titolari dei requisiti

€ 72,00

S.C.I.A. per attività turistico ricettiva
Avvio di nuova attività - Modifica di una attività esistente (sede, aspetti merceologici, ciclo
produttivo e altre variazioni) - Subingresso - Sospensione/ripresa attività - Cambiamento
ragione sociale - Modifica soggetti titolari dei requisiti

€ 72,00

S.C.I.A per avvio di nuova attività o modifiche di attività esistenti:
videogiochi, apparecchi per il gioco lecito da installarsi in locali diversi dai pubblici esercizi,
agenzia d'affari, vendita di cose antiche ed usate, rimesse, noleggio senza conducente

€ 72,00

S.C.I.A. per attività di pubblico spettacolo/trattenimento (artt. 68, 69 e 80 TULPS)
Manifestazioni temporanee - senza parere della Commissione Comunale di Vigilanza

€115,00

S.C.I.A. per attività di pubblico spettacolo/trattenimento (artt. 68, 69 e 80 TULPS)
Manifestazioni temporanee - con parere della Commissione Comunale di Vigilanza

€ 240,00

S.C.I.A. per attività manifestazioni temporanee:
spettacoli, sagre, fiere, eventi sportivi, con o senza somministrazione di alimenti e bevande,
organizzati da associazioni ONLUS, associazioni religiose/culturali/sportive con sede sul
territorio comunale

gratuito

S.C.I.A. per attività manifestazioni temporanee:
spettacoli, sagre, fiere, eventi sportivi, con o senza somministrazione di alimenti e bevande,
organizzati da associazioni ONLUS, associazioni religiose/culturali/sportive non aventi sede
sul territorio comunale

€115,00

S.C.I.A. per cessazione attività € 24,00

Medie strutture di vendita

Domanda di autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento, subingresso e
modifiche di attività esistenti

€ 500,00

Grandi strutture di vendita

Domanda di autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento, subingresso e'
modifiche di attività esistenti

€1.000,00

F:\grpTecnico\TECNICO\DELIBERE\Giunta 2019\DIRITTI SUAP 2020.xlsx
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. ZANCANARO STEFANO
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La presente deliberazione viene pubblicata alI'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE


