
COMUNE DI URBANIA  

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                    C O P I A 

NUM. 103   DEL  07-12-20 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI A 
DOMANDA INDIVIDUALE E DEGLI ALTRI SERVIZI - ANNO 2021 

L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di dicembre alle ore 14:15, nella 
Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 
trattare, tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori:  

CICCOLINI MARCO SINDACO P 

TANNINO ANNALISA ASSESSORE - VICESIN P 

BELLOCCHI LUCA ASSESSORE P 

BAFFIONI EMILIANO ASSESSORE P 

BOCCONCELLI NADIA ASSESSORE P 

ne risultano presenti n.   5 e assenti    0 

Partecipa il  VICE SEGRETARIO COMUNALE Sig. Ragnucci Gianfranco 
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 

CICCOLINI MARCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.
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La Giunta Comunale si è svolta in videoconferenza nella piattaforma Go ToMeeting 

causa emergenza Covid. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

NORME DI RIFERIMENTO 

Visto l'art. 3 del D.L. 786/1991 e l'art. 6 del D.L. 55/1983 convertito in legge 

131/1983, con i quali si è regolamentata la materia dei servizi pubblici a domanda 

individuale; 

Visto il D.M. del 31/12/1983 (GU 16 del 17/01/1984) con il quale sono stati 

individuati i servizi pubblici a domanda individuale; 

Visto l'art. 5 della Legge 23/12/1992 n. 498 che esclude per il calcolo della 

percentuale di copertura il 50% delle spese degli Asili Nido; 

Considerato che  in base al comma 4 ed al successivo comma 5 del sopracitato 

art. 6 del D.L. 55/1983 convertito in legge 131/1983: 

 l’individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle 

previsioni di spesa contenute nel progetto di bilancio dell’esercizio finanziario di 

riferimento; 

 i costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di 

percentuali stabilite con la deliberazione che definisce la misura dei costi 

complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata 

da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate; 

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 388 del 23/12/2000 come modificato 

dall’art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (“Finanziaria 2002”) il quale 

ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi 

locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto altresì il comma 169 della legge 27 di dicembre 2006 296 (Legge 

finanziaria 2007) che ha definitivamente ribadito che gli enti locali deliberano le tariffe 

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

per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto altresì l’articolo 42 lettera f) D.Lgs. n. 267/2000  T.U.E.L. che assegna alla 

giunta la competenza alla modifica delle aliquote dei tributi; 
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ATTI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IN VIGORE 

Vista la deliberazione di G.M. n. 6 del 23/01/2010 e n. 21 del 25/02/2010 con le 

quali sono state adeguate da ultimo le tariffe del  Nido d’Infanzia; 

Viste le deliberazioni di G.M. n. 67 del 30/08/2014 e G.M. 91 del 13/11/2014 

con le quali sono state adeguate la tariffe della  Casa di Riposo; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 67 del 10-06-2010 con la quale sono state 

adeguate le tariffe del Servizio Nido d’Infanzia e del Servizio Primavera; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 29/03/2007 con la quale sono state 

approvate le tariffe per l’erogazione del servizio per il centro diurno per anziani presso 

la Casa di Riposo di Urbania nonché per l’utilizzo della Sala Uovo; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 74 del 01/10/2001 con la quale sono state 

approvate le tariffe relativamente ai parchimetri installati nelle zone appositamente 

predisposte del territorio comunale; 

Vista la delibera di G.M. n. 135 del 16/12/2010 con la quale è stata determinata 

la compartecipazione alla spesa del servizio “Pulmino Amico” da parte degli utenti; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 5 del 03/02/2011 con la quale sono state 

approvate le nuove tariffe per l’occupazione suolo pubblico per partecipazione a 

manifestazioni fieristiche anno 2011; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 15  del 23/01/2012 con la quale sono state 

approvate le nuove tariffe per l’occupazione suolo pubblico per partecipazione a 

manifestazioni fieristiche anno 2012; 

Vista la delibera di G.M. n. 14 del 28/02/2014 con quale sono state variate le 

tariffe per l’occupazione suolo pubblico per partecipazione a manifestazioni fieristiche 

anno 2014; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 23/06/2011 con la quale: 

- sono state istituite nuove tariffe per la compartecipazione alla spesa per 

espletamento di servizi di trasporto straordinari richiesti all’Amm.ne Comunale da 

parte di istituzioni scolastiche, di Associazioni, Società ecc.; 

- sono state abrogate le tariffe relative alla compartecipazione degli utenti alla 

spesa relativa al “Soggiorno estivo per la 3^ età” precedentemente approvate con atto 

di G.M. n. 71 del 20/05/2009 (il costo è pertanto interamente sostenuto dagli 

interessati); 
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Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 30/07/2012 con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento del servizio di assistenza domiciliare e pasti a 

domicilio e sono state approvate le nuove tariffe; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 37 del 30/07/2012 con la quale sono state 

istituite e disciplinate le tariffe per celebrazioni cerimonie in locali comunali; 

Vista, inoltre, la successiva delibera di C.C. n. 29 del 24/04/2014, con la quale le 

tariffe di cui sopra riferite ai residenti sono state estese anche ai nativi di Urbania o ex 

residenti; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 29/04/2013 con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento d’uso della sala Volponi e della Saletta Volponi e sono 

state approvate le nuove tariffe; 

Vista la successiva deliberazione di G.M. n. 23 del 15/03/2016 con la quale si è 

proceduto alla istituzione alla disciplina delle tariffe per le celebrazioni matrimoni civili 

in luoghi diversi dalla casa comunale; 

Vista la propria precedente deliberazione di G.M. n. 12 del 23/01/2018 con la 

quale si è provveduto all'approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda 

individuale per l’anno 2018, attualmente in vigore; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 19 del 18/02/2019 con la quale si è provveduto 

ad integrare le delibere G.M. n.99/2011 e n.23/2016 inerenti la celebrazione di 

matrimoni in luoghi diversi dalla sala comunale, inserendo il nuovo sito del cortile 

interno del barco ducale; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 107 del 07/10/2019 con la quale si è 

provveduto a determinare le tariffe e i criteri generali per la gestione dei parcheggi 

comunali a pagamento;; 

APPLICAZIONE ADEGUAMENTO INDICE ISTAT ED AUMENTO DELLE 
TARIFE DELLA CASA DI RIPOSO 

Vista la deliberazione C.C. n. 32 del 23/06/2011 con la quale si è proceduto ad 

approvare il meccanismo di adeguamento  annuale  delle tariffe  dei tributi e dei servizi 

all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI); 

Considerato che in relazione al disposto di cui alla delibera sopra citata occorre 

procedere annualmente, entro i termini previsti per l’approvazione delle tariffe dei 

tributi comunali, all’adeguamento generale delle tariffe dei servizi pubblici (tra cui 

rientrano i servizi  a domanda individuale di cui alla presente delibera) e delle aliquote 

dei tributi vigenti sulla base dell’incremento (arrotondato in difetto o in eccesso alla  1 
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cifra decimale) dell’ultimo Indice disponibile dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati (FOI) rilevato dall’Istat all’atto dell’approvazione delle deliberazioni 

con cui si stabiliscono le nuove tariffe rispetto all’analogo indice Istat registrato all’atto 

del precedente adeguamento; 

Che in relazione a quanto disposto dalla citata deliberazione C.C. n. 32/2011  

 nel caso si proceda ad un adeguamento delle tariffe di un singolo tributo o 

servizio in misura superiore dell’adeguamento Istat l’aumento singolarmente 

disposto assorbe l’adeguamento  Istat che pertanto nell’esercizio di riferimento 

non verrà applicato; 

 la percentuale di adeguamento all’Indice Istat verrà applicata alle singole tariffe 

vigenti ed il risultato verrà arrotondato per eccesso alla cifra unitaria o decimale 

nella quale è espressa la tariffa (ad es. alla seconda cifra decimale, qualora la 

tariffa sia espressa con 2 decimali dopo la virgola); 

 qualora esigenze  connesse alla riscossione in contanti impongano un 

arrotondamento diverso  e incompatibile con l’aumento come sopra 

determinato (per esempio un arrotondamento al primo decimale dopo la virgola 

anche se la tariffa risultante dall’aumento è espressa con 2 decimali) non si 

procederà all’adeguamento della tariffa fino a quando la somma degli 

adeguamenti annuali non applicati determini un arrotondamento matematico 

tale da generare un adeguamento alla tariffa compatibile con la riscossione in 

contanti;  

Dato atto che l’adeguamento Istat nel periodo che va dal 31/12/2017 al 

31/12/208 risulta essere prossimo allo zero in virtù del periodo di scarsa inflazione 

attraversato dall’Italia nell’anno 2018; 

Che pertanto non si procederà all’adeguamento all’Indice Istat e mantenendo il 

livello delle tariffe dell’anno 2018; 

Considerato che le attuali tariffe della casa di riposo sono state approvate con 

deliberazioni di G.M. n. 67 del 30/08/2014 e G.M. 91 del 13/11/2014 sopra citate 

nell’anno 2014 si rende necessario, in relazione all’aumento dei costi intervenuti negli 

ultimi sette anni, procedere ad un parziale adeguamento delle stesse stimando 

l’aumento in 1,50 euro a giornata intera per tutte le tipologie delle tariffe in vigore; 

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE  COMPLESSIVA DI 
COPERTURA DEI  COSTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA 
INDIVIDUALE  

Ravvisata l'esigenza di determinare, ai sensi della normativa vigente, la 

percentuale complessiva di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda 
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individuale rilevando dal progetto di bilancio 2020-2022 con riferimento all’esercizio 

2020, i relativi costi e ricavi; 

Che tale percentuale risulta pari al 70,26% per l’anno 2020 come risulta 

dall’apposito prospetto riepilogativo allegato al progetto del bilancio di previsione 

2020-2022; 

Visto che per l’anno scolastico 2019-2020 il servizio primavera non risulta 

attivato, ma che vengono comunque mantenute ed adeguatele tariffe nell’attuale 

delibera; 

Visto l’art. 172, comma 1, lettera e) del T.U. 18 agosto  2000 n. 267; 

Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso 

parere favorevole  i Responsabili dei servizi interessati per quanto concerne la 

regolarità tecnica e il Responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la 

regolarità contabile; 

Con voti  unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che per l’anno 2021 vengono 

confermate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale vigenti nell’anno 

2020 di cui ai punti successivi, integrandole con le deliberazioni in premessa 

richiamate; 

2. Di stabilire, per le ragioni espresse in premessa, un aumento di € 1,50 per ogni 

fattispecie prevista in merito alle tariffe della casa di riposo (sia residenti che non 

residenti, sia autosufficienti che non autosufficienti) con decorrenza 01/02/2021; 

3. Di dare atto che, sulla base di quanto stabilito nei precedenti punti le tariffe in 

vigore per i servizi a domanda individuale risultano le seguenti: 
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PARTE PRIMA: SERVIZI EDUCATIVI E PER LO SPORT 

ASILO NIDO  

importi arrotondati ai centesimi di euro 

SERVIZIO  NIDO D’INFANZIA NUOVE 

TARIFFE

   Quota fissa mensile ISEE da 0 a 8.000,00                                        137,73 

Quota fissa mensile ISEE da 8.000,01 a

15.000,00

                        154,94 

Quota fissa mensile ISEE da 15.000,01 a

25.000,00

                        166,42 

Quota fissa mensile ISEE da 25.000,01 in

poi 

                        186,51 

   Quota giornaliera                                               7,47 

   Quota fissa mensile ISEE da 0 a 8.000,00                                        137,73 

Quota fissa mensile ISEE da 8.000,01 a

15.000,00

                        154,94 

Quota fissa mensile ISEE da 15.000,01 a

25.000,00

                        166,42 

Quota fissa mensile ISEE da 25.000,01 in

poi 

                        186,51 

  Quota giornaliera                                               5,17 

Quota fissa mensile ISEE   da 0 a 8.000,00                                             131,98 

Quota fissa mensile ISEE da 8.000,01 a

15.000,00

                        149,20 

Quota fissa mensile ISEE da 15.000,01 a

25.000,00

                        160,67 

Quota fissa mensile ISEE da 25.000,01 in poi

(*)

                        180,78 

  Quota giornaliera                                               1,72 

Quota fissa mensile  ISEE da 0 a 8.000,00                                             143,47 

Quota fissa mensile ISEEda 8.000,01 a

15.000,00

                        160,67 

Quota fissa mensile ISEE da 15.000,01 a

25.000,00

                        172,15 

Quota fissa mensile ISEE da 25.000,01 in poi                         192,26 

  Quota per la sola giornata del sabato                             6,30 

  Quota fissa mensile                    50 % ciascuno

  Quota giornaliera                      50 % ciascuno

Quota fissa mensile                                           29,85 

- Tariffa per il 2° figlio ed eventuali altri figli

- Contributo fisso per pasti Operatori ed Educatrici d’infanzia 

dell’asilo-nido

- Tariffa per frequenza a part-time dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

7,15 alle 13,30 compreso pranzo o dalle ore 11,15 alle ore 17,45 

compreso pranzo:

- Tariffa per frequenza intera dal Lunedì al Venerdì:

- Tariffa per frequenza a part-time particolare escluso pranzo dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 7,15 alle 11,00 o dalle ore 13,30 alle ore 

17,45:

- Tariffa con frequenza anche di sabato con un minimo di    14    

utenti frequentanti
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SERVIZIO PRIMAVERA (*)

Importi arrotondati ai centesimi di euro 

SERVIZIO  PRIMAVERA TARIFFE

ATTUALI

   Quota fissa mensile ISEE da 0 a 8.000,00                                     137,73 

Quota fissa mensile ISEE da 8.000,01 a

15.000,00

                     154,94 

Quota fissa mensile ISEE da 15.000,01 a

25.000,00

                     166,42 

   Quota fissa mensile ISEE da 25.000,01 in poi                      186,51 

   Quota giornaliera                                             5,17 

   Quota fissa mensile ISEE da 0 a 8.000,00                                        68,87 

Quota fissa mensile ISEE da 8.000,01 a

15.000,00

                        77,47 

Quota fissa mensile ISEE da 15.000,01 a

25.000,00

                        83,21 

   Quota fissa mensile ISEE da 25.000,01 in poi                         93,26 

   Quota giornaliera                                             5,17 

Tariffa mese di settembre 

- Tariffa per frequenza dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7,30 alle 

ore 13,30:

(*) attualmente il servizio a partire dall’anno scolastico 2014-2015 non è stato attivato 

NOTE AL SERVIZIO ASILO NIDO E PRIMAVERA 

1) IL CONTRIBUTO FISSO MENSILE E’ COMUNQUE DOVUTO, IN CASO DI 

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ASILO NIDO E PRIMAVERA  INDIPENDENTEMENTE 

DALLA FREQUENZA. 

2) LE FASCE DI RIFERIMENTO I.S.E.E. SI RIFERISCONO ALLA SITUAZIONE VIGENTE 

ALLA DATA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO E RIMANGONO IN VIGORE PER TUTTO 

L’ANNO EDUCATIVO. 
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REFEZIONE SCOLASTICA 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA              NUOVA TARIFFA

 - Contributo fisso mensile bambini iscritti al servizio                     40

- Contributo fino a 15 pasti, oltre al contributo fisso di cui sopra, per

ogni pasto          

3

Contributo mensile famiglie dal 16 pasto in poi comprensivo del

contributo fisso  

85

  1° Figlio                                

 - Contributo fisso mensile bambini iscritti al servizio                     40

- Contributo fino a 15 pasti, oltre al contributo fisso di cui sopra, per

ogni pasto          

3

Contributo mensile famiglie dal 16 pasto in poi comprensivo del

contributo fisso  

85

  2° Figlio                                

 - Contributo fisso mensile bambini iscritti al servizio                     24

- Contributo fino a 15 pasti, oltre al contributo fisso di cui sopra, per

ogni pasto          

1,8

Contributo mensile famiglie dal 16 pasto in poi comprensivo del

contributo fisso  

51

  Dal 3°figlio in poi                      

 - Contributo fisso mensile bambini iscritti al servizio                     16

- Contributo fino a 15 pasti, oltre al contributo fisso di cui sopra, per

ogni pasto          

1,2

Contributo mensile famiglie dal 16 pasto in poi comprensivo del

contributo fisso  

34

 - Contributo fisso mensile bambini iscritti al servizio solo colazione    

(escluso mese di settembre)    

11

Inizio anno scolastico (ultimi giorni mese di Settembre)per ogni pasto

senza contributo fisso  e senza riduzione per i fratelli

3,5

Costo di un pasto studenti Scuole Elementari, Medie e Superiori 5

Insegnanti ed altri operatori 8

Contributo forfetario mensile per pasti maestre ed operatori (ove non

rimborsato dallo Stato)    

40

Costo di un pasto utenti frequentanti il Centro Francesca  4

Costo di un pasto utenti portatori di disabilità 4

Tariffe particolari:

 In presenza di fratelli:

Riduzione 40%

Quota intera

Riduzione 60%

(1) IL CONTRIBUTO FISSO MENSILE E’ COMUNQUE DOVUTO, IN CASO DI 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, PER TUTTO IL PERIODO DELL’ANNO 
SCOLASTICO DURANTE IL QUALE IL SERVIZIO  MENSA E’ 
EFFETTUATO (ESCLUSO IL MESE DI SETTEMBRE) 
INDIPENDENTEMENTE DALLA EFFETTIVA CONSUMAZIONE DEI PASTI. 

(2) FATTA ECCEZIONE PER CASI PARTICOLARI NEI QUALI, PUR AVENDO 
RICHIESTO A PRIORI IL SERVIZIO, LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 
ELARGITI DAL COMUNE DEVE ESSERE INTERROTTA NEL CORSO 
DELL’ANNO SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA DALLA 
QUALE RISULTI L’IMPOSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO A 
CAUSA DI GRAVI PATOLOGIE LEGATE ALL’ALIMENTAZIONE. 
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TRASPORTO ALUNNI 

Le tariffe del trasporto alunni, a seguito dell'attivazione del trasporto pubblico a 

chiamata, sono state sostituite da quelle praticate sui trasporti di linea e che vengono 

fissate dalla Regione Marche con propri provvedimenti autonomi. 

SERVIZI DI TRASPORTO STRAORDINARI RICHIESTI 

ALL’AMM.NE DA ISTITUTI SCOLASTICI, ASS.NI E SOCIETA’ 

SERVIZIO TARIFFA 

uscite di istruzione complementari al servizio scolastico 

all’interno del territorio comunale 

50,00 

uscite di istruzione complementari al servizio scolastico fuori 

territorio comunale 

50,00 + Euro 0,50/km, 

ogni Km percorso fuori 

territorio com.le

viaggi richiesti nel territorio comunale da parte di locali 

Associazioni, Società 

25,00 

viaggi richiesti fuori territorio comunale da parte di locali 

Associazioni, Società 

50,00 + Euro 0,50/km, 

ogni Km percorso fuori 

territorio com.le

per servizi richiesti dall’Adriabus Soc.Cons. a.r.l. titolare dei 

Servizi di Trasporto Pubblico nel territorio Provinciale 

1,50 al Km 

Le tariffe indicate sono da applicare a tutti gli Istituti Scolastici locali compresa la 

Scuola del Comune di Peglio. 

Per usufruire del servizio gli Istituti Scolastici, le Associazioni e le Società, dovranno 

effettuare il pagamento anticipato presso la tesoreria comunale ed allegare copia della 

ricevuta di versamento alla relativa richiesta che dovrà pervenire all’ufficio 

competente almeno tre giorni prima del giorno nel quale si svolgerà il servizio.  
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PISCINA COMUNALE 

TARIFFE con IVA INCLUSA espresse in unità di euro 

LISTINO 

-Nuoto libero 1 
ingresso 

6,00 

-Tessera 
trimestrale da 12 
ingressi 

60,00 

-Tessera annuale 
da 60 ingressi 

250,00  

-Trimestrale 
nuoto libero 

135,00

-Semestrale 
nuoto libero 

235,00 

-Ingresso nuoto 
libero 6/14 anni 
ridotto 

4,00 

-Abbonamento 
nuoto libero 
ridotto 

40,00 

ACQUA FIT 

-Ingresso 1 acquagym + gestanti 9,00 
-Ingresso 1 hidro bike 9,00 
-Abbonamento gestanti 12 
ingressi 

85,00 

A.GYM 
-Tessera trimestrale da 12 
ingressi a scalare E 75-70-65-60-
55-50 A.Gym 

 -80,00 a scalare 

-Tessera semestrale da 60 
ingressi  

320,00  

-Tessera promozione annuale 
A.Gym 11+1 solo per il mese di 
settembre 

515,00  

H.Byke 
-Tessera trimestrale da 12 
ingressi (a scalare E 75/70/65) 

80,00 

-Tessera semestrale da 60 
ingressi 

350,00  

-Tessera promozione annuale 
H.bike 11+1 solo per il mese di 
Settembre 

560.00  

A.Gym+Nuoto libero 

-Tessera semestrale 60 ingressi 
acquagym+nuoto libero 
semestrale 

380,00  

-Tessera promozione annuale 615,00  
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A.Gym+nuoto libero annuale solo 
x il mese di Settembre 

H.Byke + Nuoto Libero 
-Tessera semestrale H.Byke 60 
ingressi + nuoto semestrale 

420,00  

-Tessera promozione annuale 
H.Byke + nuoto libero + 11+1 
solo x il mese di Settembre 

660,00  

A.Gym + H.Byke 
-Abbonamento semestrale 385,00  
-Abbonamento promozione 
annuale 11 + 1 

600,00  

A.Gym + Scuola Nuoto 
-Abbonamento semestrale 455,00  
-Abbonamento Promozione 
Annuale 

700,00  

H.Byke + Scuola Nuoto 
-Abbonamento semestrale 505,00  
-Abbonamento promozione 
annuale 

750,00  

Scuola Nuoto 
-1° Trimestre (Bambini) € 150,00  
-2° Trimestre  € 140,00      
-3° Trimestre  € 130,00  
-Corso da 12 lezioni (Adulti) €  -80,00 

Lezioni Private    
-1^ Lezione 20,00 
-5 Lezioni durata due mesi 90,00  
-10 lezioni durata trimestrale 170,00 

Rieducazione Funzionale 
-1 seduta privata 50,00 
-10 sedute private 250,00 

Affitto corsie altre società 
sportive ora/corsia 

25,00 

Tariffe over 65 abbonamenti 12 
ingressi (a scalare) 

60,00 
55,00 
50,00 

Personal trainer 

In piccoli gruppi 4 persone a lezione € 10,00 con programmazione settimanale ( € 
25,00 istruttore) di altri 2 ingressi a € 10,00. 

- Le tariffe per i corsi e abbonamento vengono ridotte del 40% in caso di utenti 

di anni 65 e oltre. 

Gli abbonamenti per entrata libera ed acquagym hanno validità di mesi 4 dalla 

data del rilascio. 

Per gli utenti portatori di handicap che utilizzano il servizio piscina in fasce 

orarie da stabilire compatibilmente con l’organizzazione oraria generale tramite i Centri 

Sociali e seguiti da istruttori dello stesso Centro l’ingresso è gratuito; 
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- Per i portatori di handicap con assegno di accompagnamento e loro accompagnatori 
l’ingresso è gratuito; 

- Per i portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 67% l’ingresso è 
gratuito; 

Per i portatori di handicap con invalidità dal 30 % al 66% le tariffe vengono ridotte 

del 40%;

- I PREVISTI INGRESSI GRATUITI NELL’ORARIO DI APERTURA AL 
PUBBLICO VENGONO SOSTITUITI DALLA POSSIBILITA’ DI EVENTUALI 
RECUPERI GRATUITI DELLE 8 LEZIONI MENSILI STABILITE. 
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PARTE SECONDA: SERVIZI AGLI ANZIANI 

CASA DI RIPOSO  

(importi arrotondati ai centesimi di euro) 

TARIFFE CASA DI RIPOSO TARIFFE

Tariffa giornaliera ordinaria 31,06

Tariffa giornaliera per soggetti in possesso del

riconoscimento del Ministero dell'interno

dell'invalidità civile totale con accompagnamento

40,46

Tariffa giornaliera per soggetti che occupano

camerette singole con bagno annesso ad uso

esclusivo

Maggiorazio

ne 30%

Tariffa giornaliera ordinaria 33,12

Tariffa giornaliera per soggetti in possesso del

riconoscimento del Ministero dell'interno

dell'invalidità civile totale con accompagnamento 

42,49

Tariffa giornaliera per soggetti che occupano

camerette singole con bagno annesso ad uso

esclusivo

Maggiorazio

ne 30%

RESIDENTI: 

NON RESIDENTI:

CENTRO DIURNO PRESSO CASA DI RIPOSO  

La domenica il servizio non è fruibile. 
Il sabato il servizio è erogato fino alle ore 13 e la tariffa corrisponde a quella part-time. 

TARIFFE CENTRO DIURNO 

PRESSO CASA DI RIPOSO

TARIFFE

ATTUALI

 Tariffa giornaliera             21,50 

 Tariffa part- time            10,75 

 Tariffa giornaliera             23,50 

 Tariffa part- time            11,75 

RESIDENTI: 

 NON RESIDENTI: 
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il prospetto di compartecipazione SAD è di seguito riportato: 

Fascia  di compartecipazione generale 

n.°  fascia 
I.S.E.E. 

da euro a euro Costo a carico dell’utente 

1°              0  6.100,00             esente 
2°   6.100,01  7.500,00               18% - Costo a 

carico ente 
3°   7.500,01 10.500,00               30% - Costo a 

carico ente 
4°  10.500,01 15.500,00               50%- Costo a 

carico ente 
5°   15.500,01 In poi Totale carico utente 

Fascia di compartecipazione per nuclei famigliari con familiare in condizione di 
handicap  
Fino a 65 anni di età (rientrano gli utenti che superata l’età hanno già avuta 
riconosciuta la particolare gravità). 

n.°  fascia 
I.S.E.E. 

da euro a euro Costo a carico utente 

1°              0  12.200,00             esente 
2°   12.200,01  18.300,00               18%- Costo a 

carico ente 
3°   18.300,01   in poi               30% - Costo a 

carico ente 

1) LE FASCE DI RIFERIMENTO I.S.E.E. SI RIFERISCONO ALLA SITUAZIONE VIGENTE 

ALLA DATA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO E RIMANGONO IN VIGORE FINO AL 1 

GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA  SCADENZA DELL’I.S.E.E ACQUISITO. 

2) IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODULO  I.S.E.E. SI APPLICA LA 

TARIFFA DELLA FASCIA PIÙ ELEVATA. 
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SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

(importi arrotondati ai decimi di euro) 

SERVIZIO PULMINO AMICO 

SERVIZIO TARIFFA 

Rimborso spese per utilizzo mezzo (carburante – autista) Euro 3,00/ora 

+ Euro 0,15/km 

Sono direttamente a carico dell’utente tutte le eventuali 

ulteriori spese (autostradali, parcheggio, pasto dell’autista, 

ecc.) 
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PARTE TERZA: SERVIZI CULTURALI 

BIBLIOTECA E MUSEO; 

(tariffe espresse in unità di euro) 

BIGLIETTO D’INGRESSO (IVA INCLUSA) 

- Ingresso intero euro  4,00 

- Ingresso intero tramite Visit Card euro 3,00 

- Ingresso ridotto per bambini sotto i 15 anni, euro  3,00 

- persone sopra i 65 anni,   euro 2,00 

- gruppi organizzati sopra le 18 unità;  euro 2,00 

- Scolaresche  euro 2,00 

- le scuole del territorio comunale di Urbania, Ingresso gratuito 

- anziani sopra i 65 anni residenti in Urbania  Ingresso gratuito 

- gruppi organizzati provenienti da Centri diurni o residenziali  Ingresso gratuito 

- portatori di handicaps. Ingresso gratuito 

Utilizzo Sala Montefeltro per esposizioni ( max 15 giorni)  euro 155,00 

Utilizzo Cortile Palazzo Ducale per il periodo di esposizione (max 15 giorni) Euro 207,00 
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TEATRO COMUNALE  

(tariffe espresse in centesimi di euro) 

Per quanto riguarda le tariffe relative al teatro comunale, si rimanda alla 

deliberazione del consiglio comunale 26 del 22/03/2002, con la quale stato approvato 

il regolamento per la gestione del teatro comunale 

Associazioni

Giornata spettacolo € 304,67 € 487,49

Serata di prova(senza

pubblico)

€ 60,93 € 121,88

Cauzione € 60,93 € 91,40

Enti pubblici e soggetti

Privati

ESTATE INVERNO

Giornata € 487,49 € 731,23

Giornata di prova ( senza

pubblico) 

€ 121,88 € 304,67

Cauzione € 121,88 € 182,81

ESTATE INVERNO

. 
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PARTE QUARTA: ALTRI SERVIZI 

LAMPADE VOTIVE 

(importo arrotondato ai centesimi di euro) 

Canone annuo Lampade Votive ATTUALE 
TARIFFA 

Euro 15,52 (IVA 
esclusa). 

TARIFFE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E RILASCIO 
CARTA D’IDENTITA’ 

(importi arrotondati ai decimi di euro) 

(non adeguate in relazione alle esigenze  connesse alla riscossione in contanti) 

TIPO DOCUMENTO IMPORTO 

Autentica di firma in carta semplice 0,30 

Autentica di firma in bollo 0,50 

Certificato anagrafico in carta semplice (Diritto + stampato) 0,50 

Certificato anagrafico in bollo (Diritto + stampato) 0,80 

Carta d’identità cartacea Nuova CIE 

Rilascio a 
scadenza 

Rilascio duplicato 
per smarrimento 

Rilascio a 
scadenza 

Rilascio duplicato 
per smarrimento 
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€ 16,79  € 16,79 

Diritto fisso 
comunale 

€ 5.16 €5.16 € 5.16 € 5.16 

Diritto di segreteria € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 

Rimborso custodia 
ove rilasciata 

€. 0,29 €. 0,29 

TOTALE € 5,70 € 5,70 € 22,20 € 22,20 
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COSTI DI RICERCA E DI RIPRODUZIONE  
PER ACCESSO AGLI ATTI 

DIRITTI DI RICERCA E VISURA TARIFFE

Ogni atto 10,00

COSTI DI RIPRODUZIONE 

Copia su carta formato A4 (1 facciata) 0,30

Copia su carta formato A4 (fronte/retro) 0,50

Copia su carta formato A3 (1 facciata) 0,60

Copia su carta formato A3 (fronte/retro) 0,90

Riproduzione su CD, o altro supporto Informatico fornito 

dal richiedente o invio file tramite posta elettronica 10,00

Riproduzione liste elettorali 30,00

CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AI CONCORSI 

€ 15,00 per ogni domanda di partecipazione a concorso o selezione sia per titoli 

che per esami. 
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TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI DELL’UFFICIO 
TECNICO 

a)Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art.30 del DPR 

380/01
53,00

certificati di destinazione urbanistica di terreni esclusivamente 

agricoli: zona E — D.M. 1444 del 02/04/1968

da 01 a 10 mappali da 11 a 50 mappali

oltre i 50 mappali

Certificati di destinazione urbanistica di altri terreni: Zone A, B, C, D, F 

— D.M. 1444 del 02/04/1968

b)Autorizzazione Ambientale di cui al D.LGS 42/'04 78,00

c) CIA - comunicazione attività edilizia libera 20,00

d)DIA/SCIAad esclusione delle opere per eliminazione barriere 

architettoniche
100,00

e)Autorizzazione per attuazione di piani di recupero di cui all'art.30, 

Legge n°457/78
53,00

f)Autorizzazione per lottizzazione di aree di cui all'art.28, Legge 

n°1150/42 o P.di C. relativo a O.di U.
523,00

g) Agibilità 53,00

h)Certificazioni ed attestazioni urbanistico-edilizie 50,00

i) Idoneità alloggiative 20,00

l)Permessi di Costruire

Costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni di edifici:

nelle zone territoriali omogenee A, B, C ed F, di cui al D.M. 02/04/1968;

nelle zone territoriali omogenee E, limitato alla residenza, eseguite da 

soggetti non imprenditori agricoli a titolo principale; 

di edilizia non convenzionata di cui agli artt. 7), 8 delle Legge 

28/01/1977 n. 10;

nelle zone vincolate per l'edilizia economico-popolare di cui alla Legge 

18/04/1962 n. 167;

senza incremento di cubatura urbanistica 104,00

con incremento di cubiatura urbanistica fuori terra: da 1 a 200 mc 209,00

con incremento di cubiatura urbanistica fuori terra: da 201 a 1000 

mc
313,00

con incremento di cubiatura urbanistica fuori terra: da 1001 a 

5000 mc
418,00

con incremento di cubiatura urbanistica fuori terra: oltre a 5001 

mc
523,00

Costruzioni, ampliamenti e sopraelevazionidi opere non residenziali:

in zone D di cui al D.M. 02/04/1968, ivi comprese le residenze di 

custodia e varianti in corso d'opera; 

in zone E di cui al D.M. 02/04/1968 (agricole), eseguite da soggetti non 

imprenditori agricoli a titolo principale;

senza incremento di superficie utile 104,00

con incremento di superficie utile: da 1 a 500 mq 209,00

con incremento di superficie utile: da 501 a 2500 mq 313,00

con incremento di superficie utile: da 2501 a 5000 mq 418,00

con incremento di superficie utile: oltre a 5001 mq 523,00

Note: 1. Il volume e la superficie utile di calcolo sono definiti in 

conformità al Regolamento Edilizio Comunale vigente.
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SERVIZI CIMITERIALI 

TARIFFE A CARICO DEI FAMIGLIARI DEI DEFUNTI 

TUMULAZIONE: TARIFFA 

ATTUALE

tumulazione dimensioni di circa cm. 

70x60

                70,00 

tumulazione dimensioni di circa 

230x60

              115,00 

Chiusura di loculo ossario:delle 

dimensioni fino a cm. 40x30

                40,00 

delle dimensioni superiori a cm. 

40x30

                70,00 

Chiusura di loculo ossario nelle 

cappelle private o gentilizie: delle 

dimensioni fino a cm. 80x80

                70,00 

ESTUMULAZIONE -

estumulazione dimensione fino a

cm. 70x60

                70,00 

Estumulazione dimensione

superiore e fino a circa  cm. 230x60

              115,00 

differenziazione e smaltimento dei

rifiuti speciali per ogni salma

(cassa zinco, vestiario, ecc.)

                92,00 

INUMAZIONE  - 

per ogni fossa di inumazione               300,00 

ESUMAZIONE

per ogni fossa               202,00 

differenziazione e smaltimento dei

rifiuti speciali (cassa zinco,

vestiario, ecc.)

                92,00 
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PREZZI CONCESSIONI LOCULI E COLOMBARI 

LOCULI TARIFFA 

ATTUALE

Loculi 1^  fila                     2.454,00 

Loculi  2^ fila                     2.900,00 

Loculi  3^ fila                     2.600,00 

Loculi  4^ fila                     2.200,00 

Loculi  5^ fila                     2.000,00 

COLOMBARI

Colombario grande (6 posti)                        500,00 

Colombari 1 posto                        200,00 

TOMBE FAMIGLIA (solo per

conferme trentatrennali)

 1/3 del prezzo loculo 

4^ fila per il numero 

di posti della tomba 

(Per tutte le tumulazioni successive alla data del 01/09/2014 e rinnovi concessioni) 

SALE COMUNALI 

SALA CONSILIARE 

(tariffe espresse in unità di euro) 

1. Concessione della Sala per una giornata    tariffa € 37.00 
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SALA VOLPONI 

(tariffe espresse in unità di euro) 

Il costo della Sala, esclusi il servizio dell'operatore, è definito dalle seguenti fasce 
orarie; 

Fasce orarie (09.00-13.00) (13.00-20.00) (20.00-24.00) 

Costo sala 

tariffa tariffa 

Una fascia 70 20

Due fasce 90 40

Tre fasce 120 60

Costo pulizie (ogni 

concessione o evento)

30

maggiorazione 

riscaldamento 

SALETTA VOLPONI 

(tariffe espresse in unità di euro) 

Concessione della Saletta per una giornata (senza possibilità di buffet)  tariffa € 30,00 
Concessione della Saletta   per una giornata (con possibilità di buffet) tariffa € 50,00 
Maggiorazione spese riscaldamento (ogni giornata)  tariffa € 10,00 

Costo spese pulizia (ogni concessione o evento)  tariffa € 15,00 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE TARIFFE SOPRA RIPORTATE: 

1) Si intendono I.V.A. inclusa. 
2) Sono ridotte del 20% per gli enti pubblici ed associazioni non lucrative di utilità 

sociale (onlus). 
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UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER CELEBRAZIONE 
MATRIMONI E CERIMONIE 

LOCALE 

RICHIEDENTE 
NATIVO O 

RESIDENTE O 
EX 

RESIDENTE 

RICHIEDENTE
NON 

RESIDENTE 

UFFICIO DEL SINDACO Esente Esente 
SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE 35 100 
CORTILE D’ONORE DEL PALAZZO 
DUCALE 

100 200 

CANTINE DEL PALAZZO DUCALE 150 300 
TORRIONE APERTO DEL PALAZZO 
DUCALE 

150 300 

PALCOSCENICO TEATRO BRAMANTE 400 700 
RIDOTTO GASSMAN TEATRO 
BRAMANTE 

150 300 

REFETTORIO STORICO DEL BARCO 
DUCALE 

150 500 

CASA DELLA TINTORIA 100 150 
CORTILE INTERNO DEL BARCO 
DUCALE 

150 500 

Le tariffe si riferiscono al tempo strettamente necessario per la cerimonia e comunque 
non superiore a numero 2 (due) ore. 
Con riferimento a tali locali, la disponibilità è subordinata al mancato utilizzo da parte 
dell’Amministrazione Comunale per finalità istituzionali e/o culturali. 

SALA UOVO PRESSO NIDO D’INFANZIA

(tariffe espresse in unità di euro) 

Tariffa per un giorno di utilizzo :    Euro 11,00 
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PARCHIMETRI 

(tariffe espresse in decimi di euro) 
(non adeguate in relazione alle esigenze  connesse alla riscossione in contanti) 

ZONE DI PARCHEGGIO IN CUI SONO INSTALLATI 
PARCHIMETRI 

TARIFFA ORARIA 
(dalle ore 8.00 alle ora 
12:00 e dalle 15:00 alle 

19:00 – Tutti i giorni, 
festivi esclusi) 

Piazza del Mercato, 
Piazza del Duomo 

Euro 0,6

Sosta minima € 0,30 
Importo massimo giornaliero € 4,80 
(*) Espressa  in decimi di euro 

PESCHERIA 

(tariffe espresse in unità di euro) 

-Utilizzo giornaliero della struttura 
TARIFFA 

Euro 16,00 
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FIERE TRADIZIONALI 

(tariffe espresse in decimi di euro) 

ZONA A: 

% di adeguamento 0%

TARIFFE IN VIGORE (IVA esclusa): 

FIERE: 

Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa

FIERA DI S. GIUSEPPE (1) 19,9 32,7 39,7 8,3 8,3 5

FIERA DI S. MARCO (1) 19,9 32,7 39,7 8,3 8,3 5

FIERA DI S. CRISTOFORO (1) 17,6 29,3 36,2 8,3 8,3 4,7 5

FIERA DI SAN LUCA E DELL'IMMA-

COLATA

43,2 60,7 68,9 8,3 8,3 4,7 5

FIERA DELLE DONNE 43,2 60,7 68,9 8,3 8,3 4,7 5

FIERE DI SAN LUCA E DELLE

DONNE (cumulativa)

68,9 102,7 112 8,3 8,3 4,7 10

MAGGIO

RAZION

E PER 

ML 

OLTRE I 

7 METRI 

DI 

LARGHE

ZZA (1)

BANCHI 

DA 4 A  6 

METRI DI 

LARGHE

ZZA (1)

BANCHI 

DA 7 

METRI DI 

LARGHE

ZZA (1)

BANCHI 

FINO A 3 

METRI DI 

LARGHE

ZZA (1)

TARIFFA 

ESPOSITOR

I DI CUI 

ALL'ART. 18 

RG.TO 

euro/ml.

MAGGIO

RAZION

E  PER 

OGNI 

METRO 

DI  

PROFON-

DITA’ 

OLTRE I  

4

TARIFFA 

PUNTO 

LUCE 

PER 

OGNI 

100 

WATT DI 

POTENZ

A (2)
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ZONA B: 

TARIFFE IN VIGORE (IVA esclusa): 

FIERE: 

Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa 

FIERA DI S. GIUSEPPE (1) 17,7 29,1 35,2 7,4 7,4 5

FIERA DI S. MARCO (1) 17,7 29,1 35,2 7,4 7,4 5

FIERA DI S. CRISTOFORO (1) 15,6 25,9 32,2 7,4 7,4 4,6 5

FIERA DI SAN LUCA E

DELL'IMMACOLATA

38,4 53,9 61,1 7,4 7,4 4,6 5

FIERA DELLE DONNE 38,4 53,9 61,1 7,4 7,4 4,6 5

FIERE DI SAN LUCA E DELLE DONNE

(cumulativa)

61,1 91,1 99,4 7,4 7,4 4,6 10

MAGGIO

RAZION

E PER 

ML 

OLTRE I 

7 METRI 

DI 

LARGHE

ZZA (1)

BANCHI 

DA 4 A  6 

METRI DI 

LARGHE

ZZA (1)

BANCHI 

DA 7 

METRI DI 

LARGHE

ZZA (1)

TARIFFA 

ESPOSITOR

I DI CUI 

ALL'ART. 18 

REG.TO 

euro/ml.

BANCHI 

FINO A 3 

METRI DI 

LARGHE

ZZA (1)

MAGGIO

RAZION

E  PER 

OGNI 

METRO 

DI  

PROFON-

DITA’ 

OLTRE I  

4

TARIFFA 

PUNTO 

LUCE 

PER 

OGNI 

100 

WATT DI 

POTENZ

A (2)

(1) Qualora la fiera si svolga su due giorni consecutivi la tariffa viene aumentata del 
60% con arrotondamento all’unità di euro superiore ad eccezione delle maggiorazioni 
per metro lineare e per metro di profondità  che rimangono invariate. 

-Le tariffe comprendono: 

La tassa giornaliera di smaltimento rifiuti; 

La Tassa o canone di occupazione suolo pubblico; 

NOTE: 
1) FINO A 4 METRI DI PROFONDITA’ 
2) I PUNTI LUCE FINO ALLA POTENZA DI 100 WATT VENGONO FORNITI 

OBBLIGATORIAMENTE DALL’ENTE SOLO PER LA FIERA DI SAN LUCA E 
DELLE DONNE IN QUANTO NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO DI 
GENERATORI  
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4.  Di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del più volte citato DL 55/83 convertito 

nella legge 131/83, l’allegato A nel quale sono elencati, per singoli capitoli di 

spesa desunti dal progetto di bilancio di previsione 2020-2022, i costi direttamente 

imputabili ai singoli servizi a domanda individuale e i costi comuni a più servizi 

con la relativa percentuale di imputazione ai singoli  servizi a domanda 

individuale. 

5. Di dare atto che i costi e i ricavi dei servizi a domanda individuale, desunti dal 

progetto di bilancio di previsione per l'anno 2020, sono quelli riepilogati nel 

prospetto di seguito elencato e che i dati sono tratti dai prospetti riepilogativi 

dell’allegato A alla presente deliberazione. 

RIEPILOGO ENTRATE E SPESE RELATIVE AI SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE 

DESCRIZIONE SERVIZIO ENTRATE SPESE Perc copertura

ASILO NIDO                  113.000,00 182.680,73 61,86%

BIBLIOTECA E MUSEO 8.000,00 172.437,25 4,64%

CASA DI RIPOSO              1.110.000,00 1.153.813,27 96,20%

IMPIANTI SPORTIVI    (escl. Piscina)       11.892,00 248.028,18 4,79%

MERCATI PUBBLICI E FIERE 32.000,00 23.872,80 134,04%

PARCHEGGI A PAGAMENTO 26.000,00 29.000,00 89,66%

PASTI A DOMICILIO 23.000,00 22.500,00 102,22%

REFEZIONE SCOLASTICA        110.000,00 150.200,00 73,24%

SALE ATTREZZATE 4.000,00 6.100,00 65,57%

TEATRO COMUNALE 5.000,00 64.915,37 7,70%

Totale complessivo 1.442.892,00 2.053.547,60 639,93%

 per cui la misura dei costi complessivi, che è stata finanziata da tariffe o contribuzioni 

ed entrate specificatamente destinate, è, con riferimento alle previsioni formulate nel 

Bilancio di Previsione 2019-2021, la seguente: 

(Totale Entrate /Totale Spese) x 100 = 70,26% 

INOLTRE; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 RITENUTA l'urgenza di provvedere; 
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CON voti unanimi e favorevoli, espressi ed accertati in forma palese; 

D E L I B E R A 

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma 

dell'art. 134 del Dlgs 267/2000. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 122 DELL’ANNO 04-12-2020 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000.. 

Ufficio: AFFARI GENERALI E TRIBUTI - TRIBUTI 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 04-12-2020 Il Responsabile del servizio 
F.to Ragnucci Gianfranco 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 04-12-2020 Il Responsabile del servizio 
F.to Federici Andrea

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 04-12-2020 Il Responsabile del servizio 
F.to Ravaioni Angelo
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

          IL PRESIDENTE VICE SEGRETARIO COMUNALE
   F.to CICCOLINI MARCO  F.to Ragnucci Gianfranco 

Prot. n. 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 e 2  Decreto Legislativo n.267/2000 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari con prot. n.  ai sensi dell’art.125, 
Decreto Legislativo n.267/2000. 

Li,  05-03-2021        
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco 

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio on-line dal  05-03-2021,  è divenuta 
esecutiva il                    07-12-2020, ai sensi dell’art.134Decreto Legislativo n.267/2000. 

Li,  
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal  05-03-2021 al 20-03-2021, ai 
sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami. 

Li,  22-03-2021 
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco 

Controllo/Esecutività: 
Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto 
Legislativo 18/08/2000 N. 267). 
Li,  22-03-2021 
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco

[  ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con delib. n._____ del ___________ 

E’ CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

Li,  
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Ragnucci Gianfranco 


