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del

29.12.2006

NR.506

OGGETTO: AREA 2 - QUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI DEI
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2007 -

L'anno duemilasei

addì

ventinove del mese di

dicembre

alle ore 11.00

Nel Civico Palazzo, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
persone dei Sigg.:
Guido GRIMOD
Marino GUGLIELMINOTTI GAIET
Salvatore AGOSTINO
Mauro BACCEGA
Guido COSSARD
Delio DONZEL
Alberto FOLLIEN
Giuliana FERRERO

Presiede l'adunanza il Sig.:

nelle

- SINDACO
- VICE SINDACO
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

Guido GRIMOD

nella sua qualità di

SINDACO

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE dr. Stefano FRANCO.
Riconosciuta la validità della seduta, la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione di cui
all'interno.
NR. 506
OGGETTO: AREA 2 - QUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI DEI
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2007 -

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

E' necessario, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2007/2009, fissare ed
approvare, per l'anno 2007, l'elenco delle quote contributive a carico degli utenti dei servizi a
domanda individuale;
La deliberazione di approvazione delle tariffe dei servizi costituisce infatti allegato al
bilancio di previsione, come prescritto dall'art. 9 comma 1 lettera c) del Regolamento
Regionale 3 febbraio 1999 n. 1;
Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 59 della l.r. 45/95 e dell'art. 5
del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.
Ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, e dell'art. 23
comma 4 lettera n) dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 110
del 27.6.2001, il presente atto compete alla Giunta Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno
partecipato il Sindaco e 7 Assessori;

delibera

1) DI APPLICARE, per l'anno 2007, con le decorrenze indicate, le seguenti quote contributive
a carico di utenti di servizi a domanda individuale:

IMPIANTI

SPORTIVI

1) Tariffe (comprensive di Iva al 20%) a carico dei sodalizi con sede in Aosta, fruitori degli
impianti sportivi comunali direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale (Ufficio Sport):

IMPIANTO
SPORTIVO

TIPO DI
UTILIZZO

TIPO DI TARIFFA
TARIFFA

preparazione
evento

all'ora 2,80
al giorno 48,00

PALESTRE
Palestra di
Via Volontari del
Sangue (Basket)

Palestra di
Via Binel

preparazione
evento

all'ora 2,80
al giorno 48,00

Palestra di
Via Liconi

preparazione
preparazione

all'ora 2,80
al giorno 48,00

Palestra del
Quartiere Cogne

preparazione
preparazione

all'ora 2,80
al giorno 48,00

Palestra del
Quartiere Dora

preparazione
evento

all'ora 2,80
al giorno 48,00

CAMPI DI CALCIO
Stadio "M. Puchoz" preparazione
(campo)
evento
solo spogliatoio
ore inutilizzate

all'ora 9,60
a partita 48,00
cadauno/h 1,20
all'ora 9,60

Stadio "M. Puchoz" preparazione
(campetto)
evento
ore inutilizzate

all'ora
all'ora
all'ora

Campi di calcio
preparazione-diurno
Mont Fleury
preparazione-notturno
("R. Ghignone",
evento-diurno
"C. Zambroni" e
evento-notturno
"G. Frand Genisot") solo spogliatoio
ore inutilizzate

4,80
4,80
4,80

all'ora 2,80
all'ora 15,00
a partita 24,60
a partita 49,80
cadauno/h 1,20
all'ora 2,80

ALTRI CAMPI/IMPIANTI
Campo di rugby
e baseball

preparazione-diurno
preparazione-notturno
evento-diurno
evento-notturno
solo spogliatoio
ore inutilizzate

all'ora 2,80
all'ora 12,50
a partita 24,60
a partita 49,80
cadauno/h 1,20
all'ora 2,80

Campo sportivo
scolastico di
atletica leggera

preparazione/evento all'ora 0,80
solo spogliatoio
cadauno/h 1,20

Pista di
rotellistica

preparazione
all'ora 1,55
evento sportivo
al giorno 15,50
evento non sportivo al giorno 37,20

Copertura tra il 5% ed il 50% del costo di gestione (DC 117/06)

2) Tariffe (comprensive di Iva al 20%) a carico dei sodalizi con sede legale in Aosta che
volessero utilizzare gli impianti sportivi comunali per attività diverse da quelle istituzionali ed
agonistiche in senso stretto (come, ad esempio, gli incontri di campionato e, in genere, tutto ciò
che è formalmente calendariato dall'ente/federazione di appartenenza) in concomitanza con
altri sodalizi provenienti da fuori città ospitati in occasioni particolari (es. tornei interregionali,
stage collegiali, meetings, saggi, incontri amichevoli, allenamenti congiunti, ecc.):

IMPIANTO
SPORTIVO

TIPO DI
UTILIZZO

TIPO DI TARIFFA
TARIFFA

PALESTRE
Palestra di
Via Volontari del
Sangue (Basket)

preparazione
evento

all'ora 9,70
al giorno 145,50

Palestra di
Via Binel

preparazione
evento

all'ora 17,20
al giorno 258,00

Palestra di
Via Liconi

preparazione
preparazione

all'ora 6,00
al giorno 90,00

Palestra del
Quartiere Cogne

preparazione
preparazione

all'ora 11,35
al giorno 170,25

Palestra del
Quartiere Dora

preparazione
evento

all'ora 8,70
al giorno 130,50

CAMPI DI CALCIO
Stadio "M. Puchoz" preparazione
(campo)
evento
solo spogliatoio
ore inutilizzate

all'ora 114,80
a partita 507,20
cadauno/h 6,00
all'ora 114,80

Stadio "M. Puchoz" preparazione
(campetto)
evento
ore inutilizzate

all'ora
all'ora
all'ora

Campi di calcio
Mont Fleury
("R. Ghignone",
"C. Zambroni" e
"G. Frand Genisot")

11,00
11,00
11,00

preparazione-diurno all'ora 27,45
preparazione-notturno all'ora 35,69
evento-diurno
a partita 157,80
evento-notturno
a partita 190,74
solo spogliatoio
cadauno/h 6,00

ore inutilizzate

all'ora

27,45

ALTRI CAMPI/IMPIANTI
Campo di rugby
e baseball

preparazione-diurno all'ora 20,20
preparazione-notturno all'ora 26,26
evento-diurno
a partita 128,80
evento-notturno
a partita 153,04
solo spogliatoio
cadauno/h 6,00
ore inutilizzate
all'ora 20,20

Campo sportivo
scolastico di
atletica leggera

preparazione/evento all'ora 9,35
solo spogliatoio
cadauno/h 6,00

Pista di
rotellistica

preparazione
evento sportivo
evento non sportivo

all'ora 1,87
al giorno 18,70
al giorno 44,88

Copertura almeno il 60% del costo sostenuto per impianto (DC 117/06)

3) Tariffe (comprensive di Iva al 20%) a carico dei sodalizi non aventi sede legale in Aosta che
volessero utilizzare spazi residuali, qualora ve ne fossero, presso gli impianti sportivi comunali
direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale (Ufficio Sport):

IMPIANTO
SPORTIVO

TIPO DI
UTILIZZO

TIPO DI TARIFFA
TARIFFA

PALESTRE
Palestra di
Via Volontari del
Sangue (Basket)

preparazione
evento

all'ora 16,10
al giorno 241,50

Palestra di
Via Binel

preparazione
evento

all'ora 28,65
al giorno 429,75

Palestra di
Via Liconi

preparazione
preparazione

all'ora 10,00
al giorno 150,00

Palestra del
Quartiere Cogne

preparazione
preparazione

all'ora 18,95
al giorno 284,25

Palestra del
Quartiere Dora

preparazione
evento

all'ora 14,50
al giorno 217,50

CAMPI DI CALCIO
Stadio "M. Puchoz" preparazione
(campo)
evento
solo spogliatoio
ore inutilizzate

all'ora 191,30
a partita 845,20
cadauno/h 10,00
all'ora 191,30

Stadio "M. Puchoz" preparazione
(campetto)
evento
ore inutilizzate

all'ora
all'ora
all'ora

Campi di calcio
Mont Fleury
("R. Ghignone",
"C. Zambroni" e
"G. Frand Genisot")

18,30
18,30
18,30

preparazione-diurno all'ora 45,70
preparazione-notturno all'ora 59,41
evento-diurno
a partita 262,80
evento-notturno
a partita 317,64
solo spogliatoio
cadauno/h 10,00
ore inutilizzate
all'ora 45,70

ALTRI CAMPI/IMPIANTI
Campo di rugby
e baseball

preparazione-diurno all'ora 33,65
preparazione-notturno all'ora 43,75
evento-diurno
a partita 214,60
evento-notturno
a partita 254,98
solo spogliatoio
cadauno/h 10,00
ore inutilizzate
all'ora 33,65

Campo sportivo
scolastico di
atletica leggera

preparazione/evento all'ora 15,55
solo spogliatoio
cadauno/h 10,00

Pista di
rotellistica

preparazione
evento sportivo
evento non sportivo

all'ora 3,10
al giorno 31,00
al giorno 74,40

Copertura almeno 100% del costo sostenuto per impianto (DC 117/06)

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007 sino al 30 giugno 2007
in relazione alla necessità di dare graduale applicazione agli indirizzi del Consiglio comunale e,
contestualmente, di dare modo alle società sportive di disporre con ragionevole anticipo, per
esigenze di programmazione economica, delle tariffe relative alla stagione sportiva 2007/2008.
Entro il termine suindicato la Giunta procederà dunque all'approvazione di nuove tariffe ed
all'applicazione ulteriore degli indirizzi del Consiglio comunale.
Si stabilisce la gratuità degli impianti sportivi per categorie di sodalizi che corrispondono
al massimo al 16° anno di età (esclusivamente però per le quote riservate ai sodalizi aventi sede nel
Comune di Aosta).

Si consente l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi in favore degli studenti delle scuole
pubbliche, fino al livello di istruzione secondaria di primo grado compreso, per le attività
didattiche dalle stesse programmate in orario scolastico.
Le suddette tariffe entreranno però in vigore a decorrere dal 1° settembre 2007 in relazione alla
necessità di dare graduale applicazione agli indirizzi
del
Consiglio
comunale
e,
contestualmente, di dare modo alle istituzioni scolastiche interessate prossimamente dal
pagamento degli impianti sportivi di essere informate con ragionevole anticipo, per esigenze di
programmazione economica, delle novità che le riguarderanno.
Si prevede inoltre, nel caso in cui l'Amministrazione comunale non sia in grado di garantire, nei
giorni festivi, il servizio di apertura, chiusura e pulizia dellle palestre in concessione, una riduzione
delle sopra elencate quote, da applicare limitatamente ai giorni in cui è richiesta la prestazione
in questione, mediante l'applicazione di una percentuale di abbattimento pari al 54% della
quota stessa, che scaturisce dal confronto mediano tra i costi del personale sostenuti
dall'Amministrazione ed i costi totali che riguardano la manutenzione degli impianti in
argomento.
In relazione al solo campo sportivo scolastico di atletica leggera (e con riferimento al solo
punto 1 di cui sopra) si prevede infine che, qualora dagli esiti del tavolo di concertazione in
corso d'opera tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti del mondo dello sport dovesse
scaturire una proposta che assicuri - data la tipologia di impianto - un introito da richiedere in
via forfettaria alle singole società sportive cittadine, detta possibilità sarà percorribile solo
garantendo anche nel caso dell'impianto di cui trattasi una copertura complessiva dei costi di
gestione del medesimo non inferiore al 5% (nella fattispecie: 71.096,36*5/100= 3.554,81).
Si sancisce la automatica gratuità degli impianti sportivi in caso di riconoscimento del
patrocinio morale della civica Amministrazione da prevedere, tuttavia, solo in occasione di
manifestazioni di riconosciuto ed indiscutibile valore, nonché, in linea con le previsioni del
Regolamento comunale per la concessione di provvidenze, per eventi finalizzati al
soddisfacimento di un pubblico interesse in coerenza con i bisogni sociali e morali della
collettività locale e/o con i fini istituzionali,
la storia, le tradizioni, le vocazioni, le
problematiche e gli interessi anche contingenti della Città.
Si stabilisce, infine, la gratuità degli impianti sportivi a favore del Circolo Ricreativo
Comunale (oggi sostanzialmente confluito
nel
Circolo Ricreativo dell'Amministrazione
regionale) per le iniziative da esso organizzate in favore, però, dei soli dipendenti del Comune di
Aosta.
Si da atto, inoltre, che la prevista distinzione di tariffe per impianto sportivo in relazione alla
tipologia ed al costo sostenuto per ciascuno di essi è applicata per le tariffe di cui ai sopra riportati
punti 2) e 3), mentre si ritiene di dover procedere con gradualità e maggiore cautela in relazione
alle tariffe di cui al punto 1) al fine di evitare applicazioni eccessivamente traumatiche delle
percentuali che deriverebbero dalla razionalizzazione in corso d'opera.
Si dà atto che, di massima, gli impianti sportivi comunali vengono messi a disposizione
dell'utenza soltanto qualora il numero degli atleti presenti non sia inferiore a n. 7 (sette).

CORSI SPORTIVI COMUNALI

Le tariffe per l'annata sportiva 2006/2007 sono state fissate con Deliberazione di Giunta
comunale n. 341 del 26.09.2006.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI
U.O.I. 1
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Importo massimo orario euro 15,00.
La quota a carico dell'utente viene determinata in proporzione al suo IRSEE.
Quota esente euro 5.000,00.
L'utente con una dichiarazione IRSEE pari o superiore a euro 41.000,00 pagherà l'importo
massimo orario di euro 15,00.
I titolari di IRSEE inferiore a euro 41.000,00 pagheranno una quota oraria in proporzione al loro
IRSEE.

SERVIZIO PASTO CALDO

Importo massimo per ogni pasto euro 12,00.
La quota a carico dell'utente viene determinata in proporzione al suo IRSEE.
Quota esente euro 5.000,00.
L'utente con una dichiarazione IRSEE pari osuperiore a euro 41.000,00 pagherà l'importo
massimo per pasti pari a euro 12,00.
I titolari di IRSEE inferiore a euro 41.000,00 pagheranno una quota per ogni pasto in proporzione
al loro IRSEE.

SERVIZIO LAVANDERIA

Importo massimo per ogni Kg. di biancheria lavata euro 9,00.

La quota a carico dell'utente viene determinata in proporzione al suo IRSEE.
Quota esente euro 5.000,00.
L'utente con una dichiarazione IRSEE pari o superiore a euro 41.000,00 pagherà l'importo
massimo per ogni Kg. di biancheria lavata pari a euro 9,00.
I titolari di IRSEE inferiore a euro 41.000,00 pagheranno una quota per ogni Kg. di biancheria
lavata in proporzione al loro IRSEE.

SERVIZI RESIDENZIALI

Quota alberghiera giornaliera massima euro 62,00.
La quota a carico dell'utente viene determinata in proporzione al suo IRSEE.
L'utente con una dichiarazione IRSEE pari o superiore a euro 24.130,00 pagherà una quota
alberghiera giornaliera massima di euro 62,00.
I titolari di IRSEE inferiore a euro 24.130,00 pagheranno la quota giornaliera in proporzione al
loro IRSEE.
L'utente, anche se inserito temporaneamente, può fruire di
una franchigia per le spese personali pari a euro 1.500,00 annuali.
Nel caso l'IRSEE dell'utente escluda la possibilità di corrispondere la quota massima di
contribuzione prevista pari a euro 62,00 giornaliere, i parenti nell'ordine figli o eventuali
genitori dell'utente, devono coprire la differenza tra quanto versato dall'utente fino alla quota
giornaliera di euro 50,00 in base all'ISEE del loro nucleo familiare secondo la tabella dell'allegato
"C" della deliberazione di Giunta Regionale nr. 377/06.

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

Quota giornaliera massima per una permanenza uguale o superiore a otto ore euro 32,00.

Quota giornaliera massima per una permanenza di quattro ore euro 16,00.
La quota a carico dell'utente viene determinata in proporzione al suo IRSEE.

Quota esente euro 5.000,00.
L'utente con una dichiarazione IRSEE pari o superiore a euro 41.000,00 pagherà la quota
massima prevista in relazione alla tipologia di frequenza, mentre i titolari di IRSEE inferiore a
euro 41.000,00 pagheranno una quota in proporzione al loro IRSEE.
Frequenza per la consumazione del solo pasto: l'utente paga la quato prevista per il servizio
pasti.

CENTRO DIURNO E/O NOTTURNO

La quota a carico degli utenti inseriti nel Centro Diurno e/o notturno verrà applicata la quota
contributiva fissata per gli utenti inseriti in struttura temporaneamente.

RESIDENZA PROTETTA DI VIA CAP. CHAMONIN
Quota mensile omnicomprensiva a carico dell'utente:
- una persona : euro 110,00
- due persone: euro 170,00
Qualora l'IRSEE dell'utente inserito presso la Residenza Protetta sia inferiore alla quota
dovuta, i familiari, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 377/06, dovranno
integrare la differenza nei limiti del loro ISEE fino alla concorrenza dell'importo mensile stabilito.

TRASPORTI
E' posta a carico degli utenti frequentanti i Centri Diurni che usufruiscono del trasporto
(dal proprio domicilio e ritorno) effettuato dal gestore la seguente quota:
- euro 0,26 per ogni trasporto effettuato.

SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA
Quota mensile massima euro 39,00.
La quota a carico dell'utente viene determinata in proporzione al suo IRSEE.
Quota esente euro 5.000,00.
L'utente con una dichiarazione IRSEE pari o superiore a euro

41.000,00 pagherà la quota massima mensile prevista, mentre i titolari di IRSEE inferiore a
euro 41.000,00 pagheranno una quota in proporzione al loro IRSEE.

ORTI PER ANZIANI
- euro 25,00 annuali per ogni appezzamento di terreno.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI
U.O.I. 2

ASILO NIDO

Le tariffe sono state fissate con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 495 del 22/12/2006

SERVIZIO COMPLEMENTARE ASILI NIDO
Quota di iscrizione mensile per ogni bambino Euro 20,00 IVA COMPRESA;
Quota di iscrizione mensile complessiva nel caso di iscrizione di due fratelli Euro 33,50 IVA
COMPRESA;
Quota di iscrizione mensile complessiva nel caso di iscrizione di tre fratelli Euro 46,50 IVA
COMPRESA;
Nel caso di prima iscrizione effettuata nella seconda quindicina del mese, le quote soprariportate
saranno dovute nella misura del 50%.
Quota oraria per ogni bambino (aggiuntiva alla quota mensile) per il servizio di garderie Euro
3,30.

GINNASTICA CORRETTIVA PER MINORI
Quota fissa mensile per utente: Euro 21,96 (Euro 18,30 + IVA);
Quota fissa mensile per utente non residente nel Comune di Aosta (in caso di disponibilità di
posti) Euro 90,00 (Euro 75,00 + IVA);

GINNASTICA MANTENIMENTO PER ADULTI
Quota fissa mensile per utente: Euro 27,84 (Euro 23,20 + IVA);

Quota fissa mensile per utente non residente nel Comune di Aosta (in caso di disponibilità di
posti) Euro 86,76 (Euro 72,30 + IVA).

PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE CULTURALI E GIOVANILI

Le tariffe, laddove i servizi siano soggetti ad IVA, si intendono comprensive della stessa.

PROGETTO GIOVANI
Vengono applicate, per manifestazioni, corsi, spettacoli, ecc. le stesse quote previste per le
analoghe attività svolte nelle biblioteche di quartiere.
REFEZIONE SCOLASTICA

Quote per l'anno scolastico 2007/2008:
Costo di ciascun pasto: Euro 3,50
Per quanto concerne la possibilità di riduzione ed esezione sono stabiliti i seguenti valori
I.R.S.E.E.:
- valore IRSEE da Euro 0,00 a Euro 4000,00 - esenzione
- valore IRSEE da Euro 4000,01 a Euro 6500,00 - riduzione del 50%
- valore IRSEE superiore a Euro 6500,00 - quota intera
Per i minori che risultano essere in affidamento e collocati presso comunità o istituti di
assistenza, previa richiesta dell'Ufficio Regionale competente o dall'assistente sociale di
riferimento, è prevista la concessione dell'esenzione totale ed immediata dal pagamento della
quota.
Gli alunni residenti nelle frazioni di Arpuilles, Excenex e Signayes che usufruiscono della
refezione del Comune di Gignod, corrispondono le stesse quote fissate dal Comune di Gignod per i
propri alunni residenti.

SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI
Quote per l'anno scolastico 2007/2008:
Tessera di abbonamento mensile : Euro 40,00
Per quanto concerne la possibilità di riduzione ed esezione sono stabiliti i seguenti valori I.R.S.E.E.:
- valore IRSEE da Euro 0,00 a Euro 4000,00 - esenzione

- valore IRSEE da Euro 4000,01 a Euro 6500,00 - riduzione del 50%
- valore IRSEE superiore a Euro 6500,00 - quota intera
Inoltre per i nuclei con più figli che utilizzano il servizio la quota viene fissata in Euro 10 mensili
per ogni figlio successivo al primo.
Per i minori che risultano essere in affidamento e collocati presso comunità o istituti di
assistenza, previa richiesta dell'Ufficio Regionale competente o dall'assistente sociale di
riferimento, è prevista la concessione dell'esenzione totale ed immediata dal pagamento della
quota.

CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI
- per turni di 4 settimane La quota di compartecipazione è stabilita in modo proporzionale sulla base della condizione
economica del nucleo familiare, come definita dall'I.R.S.E.E., secondo la seguente tabella :
- per valore I.R.S.E.E.
fino a Euro 4.000,00 .............................quota Euro 10,00
- per valore I.R.S.E.E. compreso tra
Euro 4.000,01 e fino a Euro 7.000,00 ....quota 1,00% del I.R.S.E.E.
- per valore I.R.S.E.E. compreso tra
Euro 7.000,01 e fino a Euro 16.000,00 ...quota 1,50% del I.R.S.E.E.
- per valore I.R.S.E.E.
superiore a Euro 16.000,00 ......................quota Euro 250,00
In caso di mancata presentazione della documentazione I.R.S.E.E. verrà applicata la tariffa
massima.
Il nucleo familiare che iscrive più figli ha diritto ad una riduzione della quota pari al 15% per
ogni figlio in più oltre il primo.
Le frazioni di euro, risultanti dai calcoli di cui sopra, verranno arrotondate per difetto fino al
valore di 0,50 e per eccesso dal valore di 0,51.
Per i minori che risultano essere in affidamento e collocati presso comunità o istituti di
assistenza, previa richiesta
dell'Ufficio Regionale competente o dall'assistente sociale di riferimento, è prevista la
concessione dell'esenzione totale ed immediata dal pagamento della quota.
Possibilità di rimborso totale, in caso di impedimenti sopravvenuti che non consentano la
partecipazione al Centro Estivo del minore.
Possibilità di rimborso parziale, calcolato proporzionalmente, nel caso di minori che abbiano
frequentato il Centro Estivo per meno di 6 giorni (anche non consecutivi) per turno, per cause
sopravvenute di forza maggiore.

I suddetti rimborsi verranno effettuati previa richiesta scritta debitamente
presentata tempestivamente all'Ufficio Pubblica Istruzione.

documentata e

BIBLIOTECHE DI QUARTIERE

a) Corsi di insegnamento:
- della durata fino a 20 ore: .............. Euro 25,00;
- oltre le 20 ore: ......................... Euro 30,00;
- per minori di anni 18 rispettivamente:

Euro 12,00
Euro 15,00;

Inoltre per ogni corso che comporti l'acquisto di materiale da destinare in uso ai singoli
partecipanti, dovrà essere versata dai medesimi una quota di compartecipazione pari al 60% del
costo di acquisto.
SPETTACOLI, CICLI DI SPETTACOLI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI
CULTURALI
Le quote relative verranno determinate di volta in volta.

SALETTA D'ARTE
Per ogni periodo espositivo di n. 15 giorni
- quota fissa di Euro 250,00 (in caso di utilizzo della Saletta per un periodo inferiore ai 15
giorni la quota sarà proporzionalmente ridotta)
- deposito cauzionale di Euro 200,00 (rimborsabile alla riconsegna della "Saletta")

SALONE BIBLIOTECA DI VIALE EUROPA
Per la concessione in uso del Salone :
- contributo giornaliero di Euro 80,00
- deposito cauzionale di Euro 200,00 (rimborsabile alla riconsegna del "Salone")

CORSI COMUNALI DI MUSICA
Quote per l'anno scolastico 2006/2007:
a) I Anno: Euro 28,00

b) II Anno: Euro 55,00
c) III Anno: Euro 55,00
d) Corso di avvicinamento alla musica (per l'infanzia): Euro 11,00
e) Corsi sperimentali: Euro 110,00
f) Corso di perfezionamento per i componenti della Banda Municipale:
- per i componenti che partecipano con regolarità alle attività della Banda .............................
........... Gratuito
- per i restanti componenti ........................ Euro 110,00

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Canone annuale : Euro 11,00 + IVA 20% pari a Euro 2,20 = Euro 13.20
Contributo "una tantum" per allacciamento elettrico:
Euro 21.00 più IVA 20% pari a Euro 4.20 = Euro 25.20

2) di dare atto che aumenti eventuali di aliquota IVA verranno assorbiti dalla diminuzione
dell'imponibile;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

Parere favorevole di legittimità ai sensi art.59 c.2 L.R. 45/95
BOZZA FIRMATA IN ORIGINALE
I Dirigenti
per quanto di competenza:

Il Dirigente dei Servizi Sociali
Loris MINELLI

Sentito il Dirigente, in deroga
all'O.d.s. 36/2006
Per il Dirigente del Servizio Sport
Pubblica Istruzione-Cultura
Politiche giovanili
Anna Maria CARERI
assente
IL FUNZIONARIO
dott. Luca RAINERO
Il Dirigente dei
Servizi Demografici
Anna Maria TAMBINI

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
- Valeria ZARDO -

Parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: senza spesa.

BOZZA FIRMATA IN ORIGINALE
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
- Valeria ZARDO -

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
- Mauro BACCEGA -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo:

Aosta, il 29.12.2006
IL FUNZIONARIO INCARICATO
- dott.ssa Nuccia DEMARIA -

- l'imputazione di spesa per la presente deliberazione è indicata al ---- del registro degli impegni.

QUESTA DELIBERAZIONE:

- è stata pubblicata all'Albo Comunale il giorno 29.12.2006 e vi rimase per giorni 15 consecutivi ai
sensi dell' art. 52 BIS della Legge regionale nr. 3/2003 di aggiornamento alla LR. 54/98.
Aosta, il 15 gennaio 2007

IL FUNZIONARIO INCARICATO

********************************************************************
AVVENUTA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva dal 1° giorno di pubblicazione e cioè dal
29.12.2006 ai sensi dell'art. 52 ter della legge 54/98 aggiornata con la legge regionale nr.
3/2003.

