
GIUNTA COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

N° del0000213

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2014

        L' anno duemilatredici addì dieci del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle persone seguenti :

10-12-2013

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
PROVINCIA DI RIMINI

N° Cognome Carica | Pr |Nome

 1 SINDACO | Sì |ENZOCECCARELLI

 2 VICESINDACO | Sì |ROBERTOMAGGIOLI

 3 ASSESSORE | Sì |FILIPPOGIORGETTI

 4 ASSESSORE | Sì |GIOVANNIGIOVANARDI

 5 ASSESSORE | Sì |RICCARDOMAGNANI

 6 ASSESSORE | Sì |CRISTIANOMAURI

 7 ASSESSORE | -- |MICHELENERI

 8 ASSESSORE | Sì |LORETTASCARONI

PRESENTI ASSENTI   7    1

con la Partecipazione del Segretario Generale DOTT. DANILO FRICANO.

Il Sig. ENZO CECCARELLI constatato il numero legale degli intervenuti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella Legge 26 

febbraio 1982, n. 51, che sancisce l’obbligo per gli enti locali di richiedere la contribuzione agli utenti, anche 
a carattere non generalizzato, per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale, eccezion fatta per i 
servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali è prevista la 
corresponsione di tasse, di diritti o prezzi amministrati ed i servizi di pubblico trasporto; 

 
VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, con il quale il Ministero dell’Interno individua le categorie dei servizi 

pubblici predetti; 
 

VISTO che l’art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, 
n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito; 

 
RILEVATO che nell’ambito dei servizi pubblici a domanda individuale, elencati nel citato 

D.M. 31 dicembre 1983, questo comune fornisce i seguenti: 
 

A) Corsi extra scolastici di insegnamento 

B) Mense, comprese quelle ad uso scolastico 

C) Impianti sportivi 

D) Asili nido 

E) Trasporti scolastici 

F) Utilizzo locali: palazzo del turismo e simili 

G) Centri estivi 

H) Vacanze anziani 

I) Parcheggi comunali 

J) Altri servizi a domanda individuale 

 

VISTO l’art. 28 della L. 448/1998 che prevede che i comuni concorrano alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l’adesione del patto di stabilità e crescita 
impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese ed in particolare 
al comma 2 lettera d) stabilisce che tale riduzione dovrà avvenire mediante “aumento del ricorso al 
finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale” 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1) Di approvare per i servizi pubblici a domanda individuale, per l’anno 2014 le seguenti tariffe: 

 

 

A ) CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO:  

Scuola di musica  

 

 

 

Tariffe mensili: 

 
Quota di iscrizione annuale € 40.00 
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Rette corsi formazione culturale 
 

Quota mensile 

Propedeutica 3/5 anni: 
una lezione settimanale di 35/40 min. insieme ai genitori 

€ 35.00                                                                 

Lezioni collettive   

Orientamento allo strumento 6/10 anni:                            
Una lezione settimanale di 60 min. in gruppo (max 10) 

€ 40.00 

Lezioni individuali  
Lezione settimanale di strumento  30 min. € 45.00 
Lezione settimanale di strumento  45 min. € 55.00 
Lezione settimanale di strumento  60 min. € 70.00 
Lezioni individuali 2° strumento per qualsiasi tipo logia di corso, 
in aggiunta alla quota base 

 

Lezione  settimanale 2° strumento 30 min. € 30.00 
Lezione  settimanale 2° strumento 45 min. € 45.00 
Lezione  settimanale 2° strumento 60 min. € 55.00 
Per tutti gli allievi iscritti sono comprese nella retta le lezioni di 
musica d’insieme e teoria/solfeggio 

 

Nel caso ci siano più iscritti di uno stesso nucleo familiare  
(due o più figli o genitore e figlio): 
- la quota d’iscrizione è € 40.00 cadauno 
- riduzione di € 10.00 sulla retta mensile per il 2° familiare 
iscritto 

 

Per tutti gli allievi iscritti sono comprese nella retta le lezioni di musica d’insieme e teoria/solfeggio 

 Nel caso ci siano più iscritti di uno stesso nucleo familiare  (due o più figli o genitore e figlio): 

- la quota d’iscrizione è € 40.00 cadauno 

- riduzione di € 10.00 sulla retta mensile per il 2° familiare iscritto 

 

B ) MENSE, COMPRESE QUELLE AD USO SCOLASTICO 

Scuola materna 

FASCE          RETTA    ISEE 
 da a 

1 13,50 0,00 3.000,00 

2 27,30 3.001,00 7.000,00 

3 40,00 7.001,00 12.000,00 

4 54,50 12.001,00 18.000,00 

5 68,00 18.001,00 25.000,00 

6 81,00          oltre 25.000,00 

Quota pasto: € 3,90 

Tariffa ridotta del 10%, sulla quota fissa mensile, per i fratelli iscritti oltre al primo, con la 
precisazione che tale riduzione viene applicata ai fratelli che usufruiscono della mensa per le scuole 
materne; 

  

 

Scuola dell’obbligo 

€ 5,40 a pasto 

Pasti anziani 
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€ 5,40 a pasto 

 

C ) IMPIANTI SPORTIVI 

Tariffe:  
  

  

dal 15/11 
al 14/04 

 

 
dal 15/04 
al 14/11 

 

Campo da calcio Nanni partita 306,00 271,00 

  squadra amatoriale 154,00 115,00 

Antistadio Nanni diurna 66,00 47,00 

  notturna 114,50 101,50 

  s. amatoriali diurne 32,00 32,00 

  s. amatoriali notturne 46,50 46,50 

Campetto Nanni partita 34,50 17,00 

Pista atletica ora 11,00 11,00 

Campo da calcio Valletta partita 195,00 153,50 

  squadra amatoriale 62,50 46,50 

Campo a 5 Valletta ora 38,50 38,50 

Campetto Valletta ora 7,00 4,00 

Palestra Ferrarin ora 12,10 7,10 

Palestra comunale ora 12,10 7,10 

Palestra scuola media ora 12,10 7,10 

Palestra ex Ternana ora 7,10 5,50 

Palazzetto dello sport soc. sportive 31,00 22,00 

  uso imprenditoriale 726,50 709,00 

  palestra laterale 6,20 4,60 

 
 

D ) ASILI NIDO 

Nido d’infanzia “Il Gelso” 

FASCE                RETTA    ISEE 

  da  a 

1^ fascia   € 102,00    0,00   4.000,00  

2^ fascia   € 200,00        4.001,00  10.000,00 

3^ fascia   € 281,00             10.001,00  16.000,00 

4^ fascia   € 355,00   oltre 16.000,01 

 

 

 

Tariffa ridotta del 10% per i fratelli iscritti oltre al primo  

Tariffa per  i residenti fuori Comune pari al 100%  del costo calcolato ai sensi dell’art.  5 della L. n. 498/92 
  

  Tana dell’Orso €   24,00 
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Nido d’infanzia “V. Belli”: 

1) Tempo pieno  

FASCE          RETTA    ISEE 

  da a 

1 100,00 0,00 2.000,00 

2 250,00 2.001,00 10.000,00 

3 310,00 10.001,00 15.000,00 

4 355,00 15.001,00 20.000,00 

5 400,00 20.001,00 30.000,00 

6           450,00            oltre 30.001,00 

7           480,00   Mancata presentazione ISEE 

 2) Tempo parziale mattino  

FASCE          RETTA    ISEE 

  da a 

1 100,00 0,00 2.000,00 

2 200,00 2.001,00 10.000,00 

3 250,00 10.001,00 15.000,00 

4 290,00 15.001,00 20.000,00 

5 330,00 20.001,00 30.000,00 

6           380,00            oltre 30.001,00 

7           400,00   Mancata presentazione ISEE 

3) Tempo parziale pomeriggio  

FASCE          RETTA    ISEE 

  da a 

1 100,00 0,00 2.000,00 

2 170,00 2.000,00 10.000,00 

3 210,00 10.001,00 15.000,00 

4 250,00 15.001,00 20.000,00 

5 280,00 20.001,00 30.000,00 

6           310,00            oltre 30.001,00 

7           340,00   Mancata presentazione ISEE 

(Ai sensi dell’art. 5 della L. n. 498/92 le spese per gli asili nido devono essere escluse per il 50% dal 
calcolo della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale) 

 

 

E ) TRASPORTO SCOLASTICO 

Tariffe    piena (trimestrale)   € 79,50 

    ridotta (trimestrale 2^ figlio iscritto) € 59,00 

Per gli studenti autorizzati ad usufruire del servizio di sola andata o ritorno la tariffa sarà ridotta del 
50%; 

Tariffe centri estivi  piena (mensile)    € 26,50 
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    ridotta (mensile 2^ figlio iscritto)  € 20,00 

Servizio di sola andata e/o ritorno non previsto. 

 

F ) UTILIZZO LOCALI : 

 

UTILIZZO LOCALI      

Palazzo del turismo    194,00 

Locali diversi  * un periodo 37,00 

  due periodi 55,50 

  intera giornata 73,00 

  un periodo con clima 44,00 

  due periodi con clima 65,50 

  intera giornata con clima 89,00 

  Iniziative patrocinate 26,50 

Il Gelso * un periodo 48,00 

  due periodi 86,00 

  intera giornata 122,00 

  un periodo con clima 59,50 

  due periodi con clima 102,50 

  intera giornata con clima 146,00 

Teatro Astra  senza clima 194,00 

  mezza giornata  con clima 244,00 

  intera giornata con clima 318,00 

  Iniziative patrocinate 74,50 

Parco e/o Pertinenze Casa Panzini  utilizzo (a giornata) + 256,50 

  deposito cauzionale 250,00 

 
 
 
 

 
 
 

  

LOCALI PER MATRIMONI       

Sede comunale al di fuori orario d'ufficio 110,00 

Casa Panzini in orario d'ufficio 271,00 

Casa Panzini al di fuori orario d'ufficio 325,00 

Biblioteca in orario d'ufficio 271,00 

Biblioteca al di fuori orario d'ufficio 325,00 

Beki Bay in orario d'ufficio 271,00 

Beki Bay al di fuori orario d'ufficio 325,00 

 
 
 
 
 
 

 
* SALA POLIVALENTE “IL GELSO” 

La concessione in uso dei locali viene distinta in 3 fasce orarie: 
1. Mattino: dalle ore   8,00 alle ore 14,00 
2. Pomeriggio:   dalle ore 14,00 alle ore 20,00 
3. Sera:    dalle ore 20,00 alle ore 24,00 

Le tariffe sotto indicate sono quindi distinte per numero di periodi di utilizzo: uno, due o intera giornata. 
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Per quanto riguarda eventuali riduzioni o esenzioni si applicano i criteri indicati nel regolamento adottato 
con propria delibera n. 144 del 14/08/2002. 

 
 

G) CENTRI ESTIVI 
 

- Servizio non gestito in economia 
 

H ) VACANZE ANZIANI 

- Tariffa pari al costo della vacanza 

 

I ) PARCHIMETRI E PARCOMETRI 

Tariffe: 
 

1 ora   0,70 

fascia oraria   2,00 

intera giornata estate   4,00 

intera giornata inverno   3,00 

abbonamento settimanale 1 targa 20,00 

abbonamento mensile 2 targhe 47,00 

  senza targa 70,00 

abbonamento bimensile 2 targhe 80,00 

  senza targa 130,00 

abbonamento stagionale 2 targhe 150,00 

 
agevolazioni stagionali per pacchetti di  
abbonamenti superiori a 30 titoli (no alberghi) 
zona Belverde  

senza targa 
 
senza targa  
 

220,00 
 

113,50 cad. 
 

abbonamento annuale 2 targhe 210,00 
 

  senza targa 341,00 

abbonamento att. Turistico-ric. riservato stagionale 330,00 

  riservato annuale 400,00 

Agevolazioni 7 abbonamenti ann.   1.980,00 

Agevolazioni 7 abbonamenti stag.   1.320,00 

Abbonamento annuale per residenti (aree delimitate) 2 targhe 50,00 

Abbonamento lavoratori (aree delimitate)     Mensile     2 targhe 20,00 

 Stagionale 2 targhe 75,00 

 Annuale    2 targhe 105,00 

Agevolazioni per pacchetti di abbonamenti  
superiori a 20  titoli per lavoratori (Belverde) Stagionale da 2 targhe 50,00 cad. 

   

 

Si precisa che: 

� periodo estivo che va dal 1 Aprile al 30 Settembre, dalle ore 08.00 alle ore 24.00; 

� apertura di tutte le aree di sosta stagionali: 1^ maggio 

� periodo invernale che va dal 1 Ottobre al 31 Marzo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00; 
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� nel periodo invernale non è soggetta a pagamento la sosta nei giorni festivi (dalle ore 0.00 
alle ore 24.00); 

� è’ possibile il frazionamento delle ore salvo il pagamento della tariffa minima di € 0,20 

� tariffa unica giornaliera pari a € 8,00 per gli autobus nel parcheggio di Via Calatafini; 

 

Parcheggi custoditi (servizio dato in concessione c on convenzione) 
 
TARIFFARIO PARCHEGGI ANNO 2014 
Tariffe automobili iva inclusa Tariffe pullman/camion iva inclusa 
Tariffa oraria giorn  € 1,50 1 ora  € 5 
Tariffa oraria nott.*  € 2 
1 giorno € 11 1 giorno € 16 
2 giorni € 16 2 giorni € 29 
3 giorni € 22 3 giorni € 44 
4 giorni € 25 4 giorni € 59 
5 giorni € 29 5 giorni € 74 
6 giorni € 33 6 giorni € 88 
7 giorni € 36 7 giorni € 103 
8 giorni € 39 8 giorni € 118 
9 giorni € 43 9 giorni € 132 
10 giorni € 47 10 giorni € 147 
11 giorni € 50 11 giorni € 162 
12 giorni € 54 12 giorni € 176 
13 giorni € 57 13 giorni € 191 
14 giorni € 61 14 giorni € 206 
15 giorni € 65 15 giorni € 221 
16 giorni € 68 16 giorni € 235 
17 giorni € 72 17 giorni € 250 
18 giorni € 76 18 giorni € 265 
19 giorni € 79 19 giorni € 279 
20 giorni € 82 20 giorni € 294 
21 giorni € 86 21 giorni € 309 
22 giorni € 88 22 giorni € 323 
23 giorni € 91 23 giorni € 338 
24 giorni € 93 24 giorni € 353 
25 giorni € 97 25 giorni € 368 
*Tariffa oraria notturna: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 
Convenzioni per il periodo 01/06 - 31/08 o frazioni: 
Alberghi € 175,00 + iva a posto macchina 
Privati € 169,00 + iva a posto macchina 
Giornaliero non in convenzione (alberghi)  € 7,70 iva inclusa a posto macchina 
 
 

J) ALTRI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

Trasporti sociali  : 
• effettuati all'interno del territorio comunale: gratuiti 
• effettuati fuori Comune, indipendentemente dal numero di corse: 

€ 2,80 con reddito ISEE maggiore di € 15.000,00 
gratuito con reddito ISEE minore o uguale ad € 15.000,00 

   
Teatro  “ASTRA” : 
 
 
SPETTACOLI E CONCERTI TEATRO ASTRA   
            Da     a  

Teatro di prosa Biblietto intero 5,00 20,00 
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  Biglietto ridotto 5,00 15,00 

  Abbonamento intero 50,00 100,00 

  Abbonamento ridotto 40,00 80,00 

Teatro ragazzi Biglietto intero 5,00 10,00 

  Biglietto adulti 5,00 15,00 

Proiezioni cinematografiche Biglietto unico 3,00 7,00 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.106 del 22.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 VISTO il vigente piano esecutivo di gestione coi correlati obiettivi gestionali per il corrente anno, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 04.01.2013; 

 RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in 
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, 
prevedono che: 

� gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi 
impartiti; 

� ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTA la proposta sopra riportata; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 10.12.2013 dal Dirigente del Settore RISORSE ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di che trattasi. 

VISTO il parere favorevole espresso in data 10.12.2013 dal Dirigente del Settore RISORSE, in 
ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge. 

 

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare tutto quanto riportato in premessa. 

2) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 e 
147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa. 

3) Di disporre che la presente deliberazione sia comunicata ai Capi Gruppo Consiliari 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 dello 
Statuto. 

 

Inoltre, e con apposita votazione unanime espressa per alzata  di mano, 

  

 
 



        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  

IL PRESIDENTE
F.to ENZO CECCARELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT. DANILO FRICANO)

        La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì  19-12-2013
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì  19-12-2013

Lì IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

        Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo on-line il giorno 19-12-2013 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

        Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
dal 19-12-2013 al 03-01-2014 e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.


