Delibera di G.C. N. 29 DEL 12.03.2009-03-24
OMISSIS……

4) di applicare per l’anno 2009 le seguenti tariffe:
MATTATOIO COMUNALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

per ogni agnello o capretto lattante …………………………….…€.
per ogni pecorino o caprino adulto……………………………...…€.
per ogni suino ……………………………………………………….€.
per ogni suinetto………………………………………………… ….€.
per ogni bovino adulto ………………………………………….…..€.
per ogni vitello…………………………………………………..…....€.
per ogni equino ……………………………………………………...€.
per ogni puledro…………………………………………………. .…€.
per ogni Kg. di Materiale Specifico a Rischio (MSR) da incenerire
a richiesta di utenti che non hanno eseguito la macellazione nella
struttura di Sant’Arcangelo………………………………………….€.

1,80
6,30
13,80
6,60
43,20
31,80
43,20
31,80
0,55

Tariffe giornaliere sosta in frigo
•
•
•
•
•
•
•
•

per ogni agnello o capretto lattante……………….……………………€.
per ogni pecorino o caprino adulto …………..….……….……………€.
per ogni suino…………………………………..……………….…….….€.
per ogni suinetto………………………………………………………. ..€.
per ogni bovino adulto…………………………………………...……...€.
per ogni vitello……………………………………………………..….….€.
per ogni equino…………………………………………………...………€.
per ogni puledro……………………………………………………….. ...€.

1,20
3,00
6,00
3,00
9,00
7,80
9,00
7,80

MENSA SCOLASTICA
•

per ogni buono pasto il contribuente dovrà pagare l’importo di seguito specificato,
come peraltro già stabilito con deliberazione consiliare n. 20 del 30/06/2008:
a)
b)
c)
d)

fascia ISEE da € 5.000,00 a € 10.632,94 ………64% del costo effettivo del pasto;
fascia ISEE da 10.632,95 a € 20.659,80 ……… 80% del costo effettivo del pasto;
fascia ISEE da 20.659,81 a € 30.000,00 ……… 90% del costo effettivo del pasto;
Superiore ad un ISEE di € 30.000,00………….100% del costo effettivo del pasto)
( l’utente che non presenta l’ISEE, all’ufficio Economato, pagherà il 100% del
costo effettivo del pasto).

ASILO NIDO
•

L’art. 4 del Regolamento generale per il funzionamento e la gestione dell’asilo nido
comunale, approvato con delibera di C.C. n. 43 del 29/12/2005, prevede che la
famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio, in base all’I.S.E.E. ( Indicatore
Situazione Economica Equivalente), mediante il pagamento di una retta mensile per
ogni bambino, così come segue:

I.S.E.E.
 Fino a € 10.330,00
 Da €10.330,01 a € 18.075,00
 Oltre 18.075,00

Retta mensile
€ 120,00;
€ 140,00;
€ 160,00;

N.B.
In seguito ad espletamento di gara, effettuata in data 21/02/2006, per l’affidamento
dell’asilo nido le rette sono state così rideterminate ( per effetto del ribasso):
I.S.E.E.
 Fino a € 10.330,00
 Da €10.330,01 a € 18.075,00
 Oltre 18.075,00

Retta mensile
€ 109,80;
€ 128,10;
€ 146,40;

CAMPO DA TENNIS/CALCETTO
•

Campo da tennis:
per ogni ora di utilizzo della struttura nelle ore diurne €.
3,00
per ogni ora di utilizzo della struttura nelle ore serali €
6,00
• Campo da tennis - mediante concessione del campo, con canone annuale non
inferiore a €. 700,00;
• Calcetto:
per ogni ora di utilizzo della struttura nelle ore diurne €.
10,00.
per ogni ora di utilizzo della struttura nelle ore serali €
15,00
1) Di esigere dette tariffe distintamente come segue:
•

Per i diritti di macellazione = mediante l’Economo Comunale, mensilmente in via
posticipata, previo rilascio delle prescritte fatture e con le modalità stabilite dal
regolamento di economato;

•

Mensa scolastica = mediante l’Economo Comunale, mensilmente in via anticipata
e con le modalità stabilite con la precitata deliberazione consiliare n. 20 del
30/06/2008 ;

•

Asilo Nido = mediante versamento mensile presso la Tesoreria Comunale;

•

Campo da Tennis e calcetto = mediante l’Ufficio Economato o con altre forme che
saranno eventualmente stabilite dall’organo competente;

OMISSIS….

