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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

 
COPIA 

 

 
ANNO 2021 

N. 98  del Reg. Delibere 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2022. 

 

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di DICEMBRE alle ore 17:40 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Assente 

Musian Nicola Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Presente 
Moro Ornella Assessore Presente 

 

Assiste il dott. Manto Giuseppe, in qualità di Segretario Comunale. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione:     
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il Regolamento Comunale disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, 
sussidi, aiuti finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti 
pubblici e privati ed associazioni, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 18/03/1991; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

RICORDATO che l’art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che fra i vari documenti da allegare al 
Bilancio di Previsione sono incluse le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio finanziario di 
competenza le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali, le tariffe per i 
servizi locali, nonché i tassi di copertura per i servizi a domanda individuale; 

VISTO il D.M. datato 31.12.1983 nel quale si individuano le categorie dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 

CONSTATATO altresì, che questo Comune non trovasi in condizioni economiche deficitarie, per cui non è 
tenuto al rispetto del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale non inferiore al 36%, come da vigenti 
disposizioni legislative in materia; 

VISTI i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
dal responsabile dell’area amministrativa e segreteria dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria della proposta di deliberazione; 

RICORDATO che l’art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che fra i vari documenti da allegare al 
Bilancio di Previsione sono incluse le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio finanziario di 
competenza le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali, le tariffe per i 
servizi locali, nonché i tassi di copertura per i servizi a domanda individuale; 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le seguenti tariffe per l'anno 2022, relative al servizio di trasporto scolastico, come 
segue: 

A) TRASPORTO SCOLASTICO: 
 
 € 20,00 mensili per il trasporto quotidiano alunni;  
 € 4,00 per alunno per gite scolastiche oltre i comuni limitrofi;  
 € 3,00 per alunno per gite scolastiche entro i comuni limitrofi. 
 
Su segnalazione dei Servizi Sociali potranno essere erogati contributi alle famiglie degli utenti meno abbienti a 
sostegno delle spese relative al trasporto scolastico. 
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B) REFEZIONE SCOLASTICA CENTRALIZZATA SCUOLA PRIMARIA E 
DELL’INFANZIA:  

 Dal 01.01.2022 e fino al 30.06.2022 le tariffe 2022 risultano confermate come per l’anno 2021: 
  
 € 58,00 mensili per ciascun alunno residente in Comune a Terzo di Aquileia; 
 € 63,00 mensili per ciascun alunno non residente nel Comune; 
 € 29,00 mese di giugno e mese di settembre per gli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria; 
 € 29,00 mese di settembre per gli alunni residenti e frequentanti la scuola dell’infanzia; 
 € 31,50 mese di giugno e mese di settembre per gli alunni non residenti frequentanti la scuola primaria; 
 € 31,50 mese di settembre per gli alunni non residenti frequentanti la scuola dell’infanzia. 

 
Dal 01.09.2022 le tariffe saranno le seguenti: 

 
 € 63,00 mensili per ciascun alunno residente in Comune a Terzo di Aquileia; 
 € 73,00 mensili per ciascun alunno non residente nel Comune; 
 € 31,50 mese di giugno e mese di settembre per gli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria; 
 € 31,50 mese di settembre per gli alunni residenti e frequentanti la scuola dell’infanzia; 
 € 36,50 mese di giugno e mese di settembre per gli alunni non residenti frequentanti la scuola primaria; 
 € 36,50 mese di settembre per gli alunni non residenti frequentanti la scuola dell’infanzia. 

 
In caso di assenza continuativa per malattia, comprovata da certificato medico, superiore a 14 giorni di 
scuola, la tariffa mensile sarà decurtata del 60%. 
Nel caso in cui l'assenza continuativa per malattia, comprovata da certificato medico, si verifichi a cavallo di 
due mesi consecutivi e sia superiore a 14 giorni di scuola, la riduzione del 60% sarà applicata sulla tariffa 
mensile di uno dei due mesi interessati. 
 
Nel caso in cui l'assenza continuativa per malattia, comprovata da certificato medico, si verifichi a cavallo di 
più mesi consecutivi e sia superiore a 30 giorni di scuola, la tariffa di uno dei mesi interessati sarà decurtata 
del 90%. 
Su segnalazione dei Servizi Sociali potranno essere erogati contributi alle famiglie degli utenti meno abbienti 
a sostegno delle spese relative alla retta mensa. 

 

 € 5,00 + IVA per buono pasto personale insegnante e ATA. 
 

2. DI CONFERMARE, nel caso il Comune intenda attivare in corso d’anno i servizi, le seguenti tariffe per 
l'anno 2022 relative ai servizi pubblici a domanda individuale come segue:  

A) CENTRO ESTIVO PER MINORI DELLA DURATA DI DUE SETTIMANE: 
 

 € 100,00 per ciascun utente residente in Comune a Terzo di Aquileia; 
 € 115,00 per ciascun utente non residente nel Comune e frequentante la scuola a Terzo di Aquileia; 
 € 135,00 per ciascun utente non residente nel Comune e non frequentante la scuola a Terzo di 

Aquileia. 
 

In caso di assenza per malattia, comprovata da certificato medico, di almeno 5 giorni è prevista la riduzione 
del 40% della tariffa. 
Non è prevista l’iscrizione al centro estivo per una sola settimana. 
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Su segnalazione dei Servizi Sociali potranno essere erogati dei contributi alle famiglie degli utenti meno 
abbienti  a sostegno delle spese relative all’iscrizione ai centri estivi. 

 
B) SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI:  

 
 Tariffa pasto caldo Tariffa Pasto freddo 
Utenti con indicatore ISEE da € 0 ad € 5.851,41 Esente Esente 
Utenti con indicatore ISEE da € 5851,42 a € 9.981,42 € 2,00 € 1,00 
Utenti con indicatore ISEE superiore a € 9.981,43 € 4,00 € 2,00 
 

C) IMPIANTI SPORTIVI: 
 

a) € 4,20 + IVA all'ora per uso locali ed aree per le associazioni che presentano nel loro organico un 
settore giovanile, regolarmente iscritto e partecipante ai campionati delle relative federazioni; 

b) € 30,00 + IVA all’ora per uso locali ed aree per le altre associazioni; 
c) concessione gratuita per manifestazioni ed eventi di particolare interesse che coinvolgono l’intera 

comunità; 
d) concessione gratuita per iniziative culturali, educative, sociali, economiche, sportive, turistiche, 

ritenute meritevoli, per le sue caratteristiche e finalità, di essere qualificate fra quelle rilevanti per 
l’interesse del Comune. La concessione gratuita viene deliberata con atto giuntale. 

 

D) DIRITTI DI VISURA PRATICHE EDILIZIE: 
 € 15.00 per singolo immobile 

 

 

 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 



5 - Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 98 del 23/12/2021 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.TO Quaini Giosualdo  F.TO Manto dott. Giuseppe 
   

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  Documento firmato digitalmente  

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/12/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 
08/01/2022, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 
21. 

Terzo di Aquileia, lì 24/12/2021 Il Responsabile della Pubblicazione 
  
 F.TO Federica Sepulcri 

  Documento firmato digitalmente  
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
- ANNO 2022. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Terzo di Aquileia, lì 23 dicembre  2021 IL RESPONSABILE  
 F.TO dott. Giuseppe Manto 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
- ANNO 2022. 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Terzo di Aquileia, lì 23 dicembre  2021 IL RESPONSABILE  
 F.TO dott. Giuseppe Manto 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 
È copia conforme all’originale 
 


