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REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SOGGETTE A CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI UTENTI

Legge 27 DIC 1997 n. 449, Art. 43 comma 4.

Adottato con DCC 27 FEB 1998 n. 4

2

COMUNE DI STIENTA
Provincia di Rovigo

Regolamento Comunale per l’individuazione delle
prestazioni soggette a contributo da parte degli utenti

Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento individua le prestazioni, non rientranti tra
i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali l’amministrazione comunale richiede la
contribuzione da parte degli utenti e l’ammontare di tale contributo, ai
sensi dell’art. 43, comma 4, della legge 27-12-1997 n. 449.
Art. 2
Tipologie
1. Le prestazioni di cui all’art. 1 vengono individuate come segue:
a- servizio lampade votive cimiteriali;
b- servizi cimiteriali;
c- servizio trasporto scuolabus comunale;
d- refezione scolastica scuola elementare e media inferiore;
e- servizio di assistenza domiciliare;
f- servizi impianti sportivi.
Art. 3
Lampade votive
1. Il servizio è gestito in economia da parte del Comune.
2.
Comprende allacciamento alla rete e somministrazione di energia
elettrica, manutenzione dell’impianto e sostituzione lampadine.
3.
La tariffa in vigore è di £ 16.500 annuali, oltre IVA, per punto
luce, determinata con DGC 23-5-1994 n. 170.
4. La variazione della tariffa è disposta con delibera del consiglio
comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
5. Il pagamento da parte degli utenti avviene tramite bollettino postale
da emettersi in unica soluzione entro il mese di Novembre di ogni anno.
Art. 4
Servizi cimiteriali
1. Il servizio è gestito in economia da parte del Comune.
2.
Riguarda le seguenti prestazioni, con a fianco l’importo del
compenso, come stabilito in sede di prima applicazione con regolamento di
polizia mortuaria e cimiteriale adottato con DCC 18-5-93 n. 34 e
modificato con DCC 20-6-1995 n. 60:
a- esumazione o estumulazione straordinaria
di salma richiesta da privati....................£ 50.000
b- tumulazione feretro..............................” 20.000
c- assistenza e chiusura feretri a domicilio
per trasporto fuori comune.......................” 50.000
d- estumulazione di feretro.........................” 30.000
e- iniezioni conservative...........................” 10.000
f- esumazione ed estumulazione straordinaria
e contemporanea tumulazione......................” 70.000
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3.
La variazione degli importi di tariffa è disposta dal consiglio
comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
4. Il pagamento degli importi avviene tramite versamento anticipato in
Tesoreria Comunale.
Art. 5
Trasporto scuolabus
1. Il servizio è gestito in appalto.
2. Riguarda il trasporto di bambini della scuola materna ed elementare e
gli alunni della media inferiore del comune nel tragitto casa-scuola e
ritorno.
3.
La tariffa in vigore è di £ 30.000 mensili, oltre IVA dal 1998,
determinata con DCC 28-2-97 n. 16.
4. La variazione della tariffa è disposta con delibera del consiglio
comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
5. Il pagamento viene effettuato in due rate, entro i mesi di Febbraio e
Luglio, presso la Tesoreria Comunale.
Art. 6
Refezione scolastica
1. Il servizio è gestito in appalto.
2. Comprende la fornitura pasti agli studenti della scuola elementare e
media inferiore del Comune, secondo il calendario dell’autorità
scolastica.
3. La contribuzione da parte degli utenti è fissata nella misura
percentuale del 76% pro capite del costo del servizio, giusta DCC 28-FEB97 n. 16.
4. La variazione della contribuzione è disposta dal Consiglio Comunale
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
5. Il pagamento del servizio avviene tramite rilascio da parte del comune
di blocchetti buono-pasto il cui controvalore è previamente versato dagli
utenti in Tesoreria comunale.
Art. 7
Assistenza domiciliare
1. Il servizio è gestito in appalto.
2. Riguarda prestazioni di assistenza agli anziani, in particolar modo,
del comune a domicilio degli stessi e cura di situazioni domestiche e
sanitarie cui gli interessati con difficoltà riescono a provvedere,
nonché situazioni famigliari segnalate dal servizio socio-sanitario.
3. La contribuzione degli assistiti è stata disposta con DCC 28-2-97 n.
16, nella seguente misura:
a- con reddito fino a £ 900.000 mensili.............£
4.000 orarie
b- con reddito compreso tra £ 900.001 e
£ 1.500.000 mensili..............................”
5.000
“
c- con reddito eccedente £ 1.500.000 mensili........”
7.000
“
4. La variazione della contribuzione è disposta dal consiglio comunale
entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
5.
Il pagamento da parte degli utenti avviene con versamento in
Tesoreria comunale.
Art. 8
Impianti sportivi
1. Il servizio è gestito tramite convenzioni con associazioni sportive,
relativamente ai campi di calcio ed alla palestra comunale.
2. Il servizio riguarda la messa a disposizione di tali impianti per
l’effettuazione dell’attività sportiva.
3. Le tariffe di utilizzo sono state determinate con deliberazione CC 282-97 n. 16, nella seguente misura:
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a- palestra comunale:

periodo estivo...............£
periodo invernale............”

b- campo sportivo: senza illuminazione del campo....£
con illuminazione del campo......”

10.000 orarie
15.000
“
30.000 a partita
70.000
“

4. La variazione delle tariffe è disposta dal consiglio comunale entro i
termini di approvazione del bilancio di previsione.
5. Il pagamento delle tariffe è effettuato anticipatamente dagli utenti
al Comune con versamento in tesoreria comunale.
6. Sono fatte salve le norme di utilizzo in deroga disposte con le
convenzioni in essere con le società sportive.
Art. 9
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della
delibera consigliare di adozione.
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