
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale

Junte Communale

AREA-A2
Servizio: BILANCIO, CONTROLLO E ADEMPIMENTI FISCALI
Ufficio: RAGIONERIA-SPESA

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 6 Delibera n. 19 del 14/02/2020

OGGETTO: QUOTE  CONTRIBUTIVE  A  CARICO  DEGLI  UTENTI  DEI  SERVIZI  A 
DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 2020  

Alla seduta sono presenti per il voto le Sig.re e i Sigg.:

1. CENTOZ FULVIO 
2. MARCOZ ANTONELLA 
3. DONZEL DELIO 
4. GALASSI CRISTINA 
5. GIRASOLE LUCA 
6. MALACRINO’ ANTONINO 
7. MIGLIORIN JEANNETTE 

Presiede la seduta CENTOZ FULVIO, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

L’art. 172, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione 
devono  essere  allegate  le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinati,  per  l’esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni  
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda  
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

I servizi a domanda individuale sono quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano 
poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente 
e non siano dichiarate gratuite da leggi nazionali o regionali;

I  servizi  a domanda individuale sono identificati  dal decreto del Ministro dell’Interno, di  
concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983, integrato con la 
conversione del DL 30 dicembre 2005, n. 273;

E’ necessario,  ai  fini  dell’approvazione del bilancio di  previsione 2020/2022, fissare ed 
approvare, per l’anno 2020, l’elenco delle quote contributive a carico degli utenti dei servizi  
a domanda individuale;

Ai sensi dell’art. 3 D.L. 65/83, convertito in Legge 51/82, gli Enti erogatori di servizi sono 
tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti;

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi dell’art.  49 bis della L.R. 54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza della  Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 6 Assessori;

D E L I B E R A

1- di applicare per l’anno 2020, con le decorrenze indicate, le seguenti quote contributive a 
carico di utenti di servizi a domanda individuale:

SPORT
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Città di Aosta Ville d’Aoste

IMPIANTI SPORTIVI
Quote contributive,  quale compartecipazione dei concessionari  in uso, con sede legale 
in Aosta e fruitori di strutture comunali assegnate dall'Amministrazione comunale (Servizio 
Sport  ed  Impianti  sportivi),  alla  parziale  copertura  dei  costi  per  i  servizi  a  domanda 
individuale:

CAMPI SPORTIVI

IMPIANTO UTILIZZO QUOTA IMPONIBILE IVA

Stadio Puchoz
Via Mazzini

Preparazione
All’ora

25.00 20.49 4.51

Evento 
A partita

100.00 81.97 18.03

Solo spogliatoi
All’ora

12.50 10.25 2.25

Campetti
Cadauno all'ora

10.00 8.20 1.80

Campi di calcio
Frand Genisot

Ghignone
Zambroni

Località Montfleury

Preparazione 
All’ora

20.00 16.39 3.61

Evento
A partita

80.00 65.57 14.43

Solo spogliatoi
All’ora

10.00 8.20 1.80

Campo rugby baseball
Regione Tzamberlet

Preparazione 
All’ora

20.00 16.39 3.61

Evento
A partita

80.00 65.57 14.43

Solo spogliatoi
All’ora

10.00 8.20 1.80

Pista di rotellistica
Località Montfleury

Preparazione
All’ora

1.50 1.23 0.27

Evento sportivo
Al giorno

15.00 12.30 2.70

Evento non 
sportivo
Al giorno

36.00 29.51 6.49

PALESTRE SPORTIVE

IMPIANTO UTILIZZO QUOTA IMPONIBILE IVA

Palestra Miozzi
Via Berthet

Preparazione
all’ora

8.00 6.56 1.44

Incontro
A partita

32.00 26.23 5.77

Evento 120.00 98.36 21.64
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Al giorno

Palestra Peila Pressendo
Via Binel

Preparazione
All’ora

8.00 6.56 1.44

Incontro
A partita

32.00 26.23 5.77

Evento
Al giorno

120.00 98.36 21.64

Palestra
Via Volontari del Sangue

Preparazione
All’ora

6.00 4.92 1.08

Incontro
A partita

24.00 19.67 4.33

Evento
Al giorno

90.00 73.77 16.23

Palestra Assale
Via Liconi

Preparazione
All’ora

4,50 3.69 0.81

Incontro
A partita

18.00 14.75 3.25

Evento
Al giorno

67.50 55.33 12.17

PALESTRE SCOLASTICHE

IMPIANTO UTILIZZO QUOTA IMPONIBILE IVA

Istituzione Scolastica 
Luigi Einaudi

Viale della pace (nord)

Preparazione
All’ora

8.00 6.56 1.44

Istituzione Scolastica 
Eugenia Martinet

Corso S.Martin de Corléans

Preparazione
All’ora

6.00 4.92 1.08

Istituzione Scolastica 
Luigi Einaudi

Viale della pace (ovest)

Preparazione
All’ora

4,50 3.69 0.81

Istituzione Scolastica 
Emile Lexert

Via M. Giuseppe Cavagnet

Preparazione
All’ora

4,50 3.69 0.81

Istituzione Scolastica 
Saint Roch
Corso Ivrea

Preparazione
All’ora

4,50 3.69 0.81

Tariffe intere, per la piena copertura da parte dei Concessionari in uso con sede legale 
fuori  Aosta e  fruitori  di  strutture  comunali  assegnate  dall'Amministrazione  comunale 
(Servizio Sport ed Impianti sportivi), dei costi sostenuti per la gestione e manutenzione 
degli stessi:

CAMPI SPORTIVI

IMPIANTO UTILIZZO TARIFFA IMPONIBILE IVA
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Stadio Puchoz
Via Mazzini

Preparazione 
All’ora

36.50 29.92 6.58

Evento
A partita

146.00 119.67 26.33

Solo spogliatoi
All’ora

18.25 14.96 3.29

Campetti
Cadauno all'ora

15.00 12.30 2.70

Campi di calcio
Frand Genisot

Ghignone 
Zambroni

Località Montfleury

Preparazione 
All’ora

30.00 24.59 5.41

Evento
A partita

120.00 98.36 21.64

Solo spogliatoi
All’ora

15.00 12.30 2.70

Campo rugby baseball
Regione Tzamberlet

Preparazione 
All’ora

30.00 24.59 5.41

Evento
A partita

120.00 98.36 21.64

Solo spogliatoi
All’ora

15.00 12.30 2.70

Pista di rotellistica
Località Montfleury

Preparazione
All’ora

2.00 1.64 0.36

Evento sportivo
Al giorno

20.00 16.39 3.61

Evento non sportivo
Al giorno

48.00 39.34 8.66

PALESTRE SPORTIVE

IMPIANTO UTILIZZO TARIFFA IMPONIBILE IVA

Palestra Miozzi
Via Berthet

Preparazione
All’ora

12.00 9.84 2.16

Incontro
A partita

48.00 39.34 8.66

Evento
Al giorno

180.00 147.54 32.46

Palestra Peila Pressendo
Via Binel

Preparazione
All’ora

12.00 9.84 2.16

Incontro
A partita

48.00 39.34 8.66

Evento
Al giorno

180.00 147.54 32.46

Palestra
Via Volontari del Sangue

Preparazione
All’ora

9.00 7.38 1.62

Incontro 36.00 29.51 6.49
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Città di Aosta Ville d’Aoste

A partita
Evento

Al giorno
135.00 110.66 24.34

Palestra Assale
Via Liconi

Preparazione
All’ora

7.00 5.74 1.26

Incontro
A partita

28.00 22.95 5.05

Evento
Al giorno

105.00 86.07 18.93

PALESTRE SCOLASTICHE

IMPIANTO UTILIZZO TARIFFA IMPONIBILE IVA

Istituzione Scolastica 
Luigi Einaudi

Viale della pace (nord)

Preparazione
All’ora

12.00 9.84 2.16

Istituzione Scolastica 
Eugenia Martinet

Corso S.Martin de Corléans

Preparazione
All’ora

9.00 7.38 1.62

Istituzione Scolastica 
Luigi Einaudi

Viale della pace (ovest)

Preparazione
All’ora

7.00 5.74 1.26

Istituzione Scolastica 
Emile Lexert

Via M. Giuseppe Cavagnet

Preparazione
All’ora

7.00 5.74 1.26

Istituzione Scolastica 
Saint Roch
Corso Ivrea

Preparazione
All’ora

7.00 5.74 1.26

CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO ATLETICA LEGGERA

Quote servizi domanda individuale soggetti sportivi con sede nel Comune di Aosta

IMPIANTO UTILIZZO QUOTA IMPONIBILE IVA

Campo Sportivo 
Scolastico Atletica

Leggera
Corso Lancieri di Aosta

Preparazione
All’ora

8.00 6.56 1.44

Evento
All’ora

8.00 6.56 1.44

Solo spogliatoi
All’ora

4.00 3.28 0.72

Tariffe soggetti sportivi non aventi sede nel Comune di Aosta

IMPIANTO UTILIZZO
TARIFFA IMPONIBILE IVA
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Campo Sportivo 
Scolastico Atletica

Leggera
Corso Lancieri di Aosta

Preparazione
All’ora

12.00 9.84 2.16

Evento
All’ora

12.00 9.84 2.16

Solo spogliatoi
All’ora

6.00 4.92 1.08

Quota compartecipazione copertura costi Sovrintendenza studi regionale

IMPIANTO UTILIZZO QUOTA IMPONIBILE IVA

Campo Sportivo 
Scolastico Atletica

Leggera
Corso Lancieri di Aosta

Fruizione scolastica 
All’ora

16.00 13.11 2.89

In applicazione innovativa del Regolamento Impianti sportivi, sia previsto anche un Prezzo 
da corrispondere a cura del Concessionario in uso che abbia natura commerciale ovvero 
finalità di lucro, indipendentemente dalla collocazione della sua sede legale, vale a dire un 
importo maggiorato oltre la copertura dei costi sostenuti dal Comune di Aosta pari al 50% 
aggiuntivo alle tariffe a carico dei sodalizi non aventi sede legale in Aosta.

Le suddette quote e tariffe sono decorse dal  1° settembre 2019 (cfr.  DG 108-2019) e 
rimarranno  in vigore, salvo modifiche, integrazioni o diverse determinazioni, sino al 31 
agosto 2020.

E’ stabilita la gratuità degli impianti sportivi

o per categorie dei sodalizi che corrispondano al massimo al sedicesimo anno di età, 
unicamente però per le quote riservate ai sodalizi aventi sede legale nel Comune di 
Aosta, e a condizione che le assegnazioni orarie di pertinenza siano riconducibili ad 
un uso esclusivo in favore di dette categorie (a parziale modifica delle previsioni  
della Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 21 agosto 2019);

o in  favore  degli  studenti  (cfr.  DCC  48/2008)  delle  Istituzioni  scolastiche  di 
pertinenza normativa comunale nell'ambito delle attività didattiche dalle stesse 
programmate (cfr. articolo 27 comma 5 del Regolamento Impianti Sportivi);

o in  favore  degli  studenti  (cfr.  DCC  48/2008)  delle  Istituzioni  scolastiche  di 
pertinenza  normativa  regionale  e/o  della  Sovrintendenza  Studi  della  Valle 
d'Aosta per le attività didattiche dalle stesse programmate, nelle more di definire 
una  compartecipazione,  con  modalità  da  stabilire,  alle  spese  di  conduzione  e 
manutenzione degli  impianti  comunali  messi  a  disposizione dell'Amministrazione 
regionale (cfr. articolo 27 comma 5 del Regolamento Impianti Sportivi);
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Città di Aosta Ville d’Aoste

o in caso di riconoscimento (cfr. DCC 48/2008) del  patrocinio morale della civica 
Amministrazione da prevedere,  tuttavia,  solo  in  occasione di  manifestazioni  che 
abbiano particolare attinenza con le linee programmatiche del Comune e risonanza 
mediatica  a  livello  regionale  /  nazionale,  in  linea  con  le  disposizioni  di  cui  al 
Regolamento  Unico  “Interventi  di  sostegno  ad  iniziative  di  pubblico  interesse” 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27 gennaio 2009.

Di  base,  è  comunque  richiesta  una  collaborazione  predefinita da  parte  di  tutte  le 
Istituzioni  scolastiche  a  garantire  il  corretto  funzionamento  degli  Impianti  sportivi  (es. 
pulizie) dato corso all'uso combinato degli stessi, prima da parte delle scuole, e poi da 
parte dei soggetti sportivi (cfr. articolo 27 comma 6 del Regolamento Impianti Sportivi).

Di norma, l’accesso all’Impianto è consentito solo in presenza di un numero minimo di 
atleti pari a 8 per le palestre e pari a 12 per i campi o altre strutture assimilabili, precisando 
che il  rispetto di  tale previsione si  intende inderogabile nel  caso in cui  sia necessario  
provvedere all’accensione dell’impianto di illuminazione (cfr. articolo 7 delle Norme d’uso e 
comportamento  per  la  fruizione  dei  campi  e  delle  palestre  comunali allegate  al 
Regolamento impianti sportivi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 
del 18 aprile 2019).

Fatta salva la  base imponibile come sopra determinata, eventuali aumenti  percentuali 
dell’Imposta  sul  Valore  Aggiunto  che  dovessero  intervenire  in  corso  di  stagione 
modificheranno in automatico le quote da applicare a cura degli uffici, senza necessità di  
procedere ad ulteriori approvazioni da parte della Giunta comunale.

SERVIZI ANZIANI E INABILI

CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI DESTINATI AGLI ANZIANI – ANNO 2020

1)  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

N. INTERVENTO DURATA N. 
OPERATORI

QUOTE A CARICO 
UTENTI ANNO 2019

1 CURA DELLA PERSONA
1.A 60’ 2 15,00
1.B 60’ 1 15,00
1.C 40’ 2 10,00
1.D 40’ 1 10,00
1.E 30’ 2 7,50
1.F 30’ 1 7,50
1.G 20’ 2 5,00
1.H 20’ 1 5,00

2 MOBILIZZAZIONE
2.A 30’ 2 7,50
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Città di Aosta Ville d’Aoste

2.B 30’ 1 7,50
2.C 15’ 2 3,75
2.D 15’ 1 3,75

3 CURA DELLA CASA

3.B 120’ 1 30,00
3.C 90’ 1 22,50
3.D 90’ 2 22,50
3.E 60’ 1 15,00
3.F 60’ 2 15,00
4 PREPARAZIONE/AIUTO PASTI

4.A 90’ 1 22,50
4.B 60’ 1 15,00
4.C 30’ 1 7,50

5 SUPPORTO ALL’AUTONOMIA
5.A Controllo 15’ 1 3,75

5.B 30’ 1 7,50
5.C 60’ 2 15,00
5.D 60’ 1 15,00
5.E 90’ 2 22,50
5.F 90’ 1 22,50
5.G 120’ 2 30,00
5.H 120’ 1 30,00
5.I 150’ 1 37,50
5.L 180’ 1 45,00
6 TRASPORTI/ ACOMPAGNAMENTI

6.A Trasporto per e da centro 
diurno

30’ 1

7,50
6.B Trasporto per e da centro 

diurno
15’ 1

3,75
6.C 45’ 2 11,25
6.D 45’ 1 11,25
6.E 30’ 2 7,50
6.F 30’ 1 7,50
6.G 15’ 2 3,75
6.H 15’ 1 3,75

2)  SERVIZI RESIDENZIALI

Si fa integrale riferimento alle disposizioni regionali in materia di ISEE – anno 2019.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

3)  SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

FREQUENZA QUOTA 
MASSIMA

giornata intera
(uguale o superiore a 8 h. e fino a 10 h.)

€ 38,00 pasti compresi

mezza giornata
(uguale o superiore a 4 h. e fino a 5 h.)

€ 19,00 pasto compreso

I titolari di  un  ISEE al di  sotto  del  minimo  vitale sono 
esenti

I titolari di ISEE,  pari o superiore a euro 24.000,00 pagheranno la quota massima 
prevista in relazione alla tipologia di frequenza, mentre i titolari di ISEE inferiore a euro 
24.000,00 pagheranno una quota in proporzione al loro ISEE.

Tali disposizioni si applicano anche nei confronti di utenti non residenti ad Aosta.

4)  SERVIZIO PASTO CALDO

Quota massima per ogni pasto € 9,50
Quota minima per ogni pasto € 2,50

La quota a carico dell'utente viene determinata  in proporzione al suo 
ISEE.

L'utente con una dichiarazione ISEE pari o superiore a € 24.000,00 pagherà 
l'importo massimo di € 9,50.

I titolari di  ISEE inferiore a € 24.000,00 pagheranno una  quota  in proporzione al loro 
ISEE.

5)  RESIDENZA PROTETTA DI VIA MONTE GRAPPA (J B FESTAZ)

Canone  di  locazione  mensile  omnicomprensivo massimo a  carico 
dell'utente:

- stanza singola per una persona: € 128,00

6)  TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA

Quota massima mensile 46,50

Quota minima mensile 2,00

La quota a carico dell'utente viene determinata in proporzione al suo 
ISEE
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L'utente con una dichiarazione ISEE pari o superiore a € 24.000,00 pagherà 
l'importo massimo di € 46,50.

I titolari di  ISEE inferiore a € 24.000,00 pagheranno una  quota  in proporzione al loro 
ISEE.

Per quanto non espressamente previso ai precedenti punti da 1) a 5) si fa integrale 
riferimento alle  disposizioni  regionali  per  l’anno  2019,  disciplinanti  le  modalità 
applicative  dell’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  e  la 
definizione  dei criteri di contribuzione a carico degli utenti che usufruiscono dei 
servizi per anziani di cui alla L.R. 93/1982 –

7)  ORTI PER ANZIANI

€ 50,00 annuali per ogni appezzamento di terreno. 
La quota di  contribuzione è stata rideterminata in quanto comprensiva, oltre che del 
canone di concessione (euro 27,50), anche di altri servizi di cui si farà carico l’Ente a 
tutela  del  decoro  dei  luoghi  (servizio  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  manutenzione 
ordinaria e straordinaria)

  
8)  CO-PROGETTAZIONE:

concessione  a  titolo  gratuito  di  spazi  di  proprietà  comunale,  laddove  disponibili,  da 

utilizzare per lo svolgimento di attività riconducibili a progetti previsti nell’ambito di accordi 

di co-progettazione nei quali l’Amministrazione risulti soggetto co-progettante.

NIDI D’INFANZIA

Le quote di compartecipazione a carico degli utenti dei nidi d’infanzia previste per l’anno 
2020 sono state stabilite con deliberazioni di Giunta regionale nr. 1565 del 30.10.2015 
concernente l’approvazione del costo unitario ottimale per gli Enti titolari dei servizi per la  
prima  infanzia  e  nr.  1561  del  14.11.2019  concernente  l’approvazione  per  il  biennio 
2019/2020 del piano d’azione per la promozione ed il sostegno del sistema dei servizi per  
la prima infanzia: 

1) QUOTE A TEMPO PIENO

MINIMO MASSIMO

QUOTA I.S.E.E. QUOTA I.S.E.E.

€   170,00 fino a € 5.999,99 € 750,00 da € 50.000,01 

Per la determinazione delle quote in presenza di I.S.E.E. non riconducibili a quelli sopra 
indicati devono essere applicate le seguenti formule:
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- tra   6.000,00 Euro e 20.000,00 Euro di ISEE: 0,016428571429*ISEE+71,43

- tra 20.000,01 Euro e 35.000,00 Euro di ISEE: 0,0166666667*ISEE+66,67

- tra 35.000,01 Euro e 50.000,00 Euro di ISEE: 0,0066666667*ISEE+416,67

2) QUOTE A TEMPO PARZIALE

Le quote per  la  frequenza a tempo parziale sono riparametrate proporzionalmente sul 
numero di ore di servizio erogate, previste dal regolamento comunale in materia di nidi 
d’infanzia,  a partire dalle quote dovute per un tempo pieno secondo la fascia ISEE di 
riferimento, avuto riferimento alle disposizioni regionali in materia.

Nel  caso in cui  due o più bambini  del  medesimo nucleo familiare siano iscritti  al  nido 
d’infanzia, la quota mensile, per ogni bambino iscritto oltre al primo, sarà pari al 50 % della 
quota intera.

Qualora non venisse prodotta all'Ufficio competente l’attestazione I.S.E.E. e la stessa non 
fosse disponibile nella banca dati I.N.P.S., si provvederà ad applicare la quota massima 
prevista per la tipologia di frequenza scelta.

REFEZIONE SCOLASTICA

A  seguito  di  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  nr.  61/2019  sono  già  stabilite  le 
seguenti quote di compartecipazione, per l’anno scolastico 2019/2020, relative ai servizi 
di refezione scolastica e del trasporto studenti: 

- Retta annuale di iscrizione: Quota unica - Euro 20,00 – L’ammissione al servizio di 
refezione è vincolata al pagamento della retta annuale ed al pagamento di eventuali  
insoluti, relativi agli anni scolastici precedenti; 

- Quota a carico dell’utente per ciascun pasto: Euro 4,00 (Quota intera primo figlio); 

- Riduzioni  ed  esenzioni    (esclusivamente  per  gli  alunni  residenti  nel  Comune di 
Aosta): 

Per i  nuclei con più figli  che utilizzano il  servizio, per ogni figlio iscritto successivo al 
primo, la quota a carico dell’utente per ciascun pasto viene fissata in Euro 2,50.
Per  quanto  concerne  la  possibilità  di  riduzione,  esclusivamente  per  i  residenti  nel 
Comune di Aosta, si stabiliscono le seguenti soglie I.S.E.E.: 

- valore ISEE da Euro 0,00 a Euro 4.000,00 - riduzione del 75% della quota intera; 
- valore ISEE da Euro 4.000,01 a Euro 6.500,00 - riduzione del 50% della quota intera; 
- valore ISEE superiore a Euro 6.500,00 - quota intera; 
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Per i minori che risultano essere in affidamento e collocati presso comunità o istituti di  
assistenza, previa richiesta dell'Ufficio Regionale competente, è prevista la concessione 
dell'esenzione totale ed immediata dal pagamento della quota. 

Quote specifiche 

Gli alunni non residenti nel Comune di Aosta, corrispondono la quota, pari ad euro 6,00 
per ciascun pasto, non soggetto a riduzione; 

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; 

La quota per i genitori che intendono consumare il pasto durante i sopralluoghi nelle sedi 
di refezione è fissata in Euro 7,00. 

Ad integrazione della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 61/2019 si regolamentano 
le seguenti tipologie specifiche:

- per quanto riguarda studenti, familiari di stagisti, o tipologie similari, provenienti  
da fuori  Valle  d’Aosta e protagonisti  di  scambi culturali,  che usufruiscono del 
servizio  di  refezione  per  la  durata  del  loro  distaccamento  presso  le  nostre 
istituzioni scolastiche, verrà applicata la tariffa riservata ai residenti nel comune 
di Aosta.

- per  quanto  riguarda  i  minori  frequentanti  il  servizio  di  refezione  che  non 
possono  richiedere  la  residenza  nel  comune  di  Aosta  per  motivi  politici,  di  
pubblica  sicurezza  o  tipologie  similari,  verrà  applicata  la  tariffa  riservata  ai  
residenti nel comune di Aosta.

Servizi aggiuntivi 

Le  quote  per  l’erogazione  di  eventuali  ulteriori  servizi  aggiuntivi  saranno  definite  con 
successivi provvedimenti. 

SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI

Tessera di abbonamento mensile: Euro 45,00; 
Per i soli mesi di settembre e giugno la quota viene fissata nella misura del 50% della 
quota dei restanti mesi. 

Riduzioni ed esenzioni 
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Per quanto concerne la possibilità di riduzione, esclusivamente per i residenti nel Comune 
di Aosta, si stabiliscono le seguenti soglie I.S.E.E.: 

- valore ISEE da Euro 0,00 a Euro 4.000,00 - riduzione del 75% della quota pro capite; 
-  valore ISEE da Euro 4.000,01 a Euro 6.500,00 -  riduzione del  50% della quota pro 
capite; 
- valore ISEE superiore a Euro 6.500,00 - quota intera pro capite;
Inoltre, per i  nuclei con più figli  che utilizzano il servizio, la quota viene fissata in Euro 
15,00 mensili per ogni figlio iscritto 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, è prevista la concessione 
dell'esenzione totale ed immediata dal pagamento della quota. 

BIBLIOTECHE DI QUARTIERE

a) Corsi di insegnamento:
- della durata fino a 20 ore: Euro 40,00;
- oltre le 20 ore: Euro 50,00;
- per minori di anni 18 le predette quote saranno ridotte come segue:
Euro 15,00 (fino a 20 ore)
Euro 20,00 (oltre 20 ore)
Inoltre,  per  ogni  corso  che  comporti  l'acquisto  di  materiale  da  destinare  ai  singoli 
partecipanti, dovrà essere versata dai medesimi una quota di compartecipazione pari al 
100% del costo di acquisto.

b) Servizio di riproduzione fotostatica e stampa da Internet e da supporti multimediali:
-Su carta formato A4: Euro 0,10 a copia;
-Su carta formato A3: Euro 0,15 a copia.

SALONE BIBLIOTECA DI VIALE EUROPA

a) Concessione in uso del Salone:
- contributo giornaliero di Euro 85,00;
- deposito cauzionale di Euro 200,00 (rimborsabile alla riconsegna del "Salone").

b) Concessione in uso del pianoforte:
- contributo forfettario giornaliero di Euro 50,00.

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA 

Canone annuale :euro 12.40 + IVA per totali € 15,13 

rimborso spese allacciamento : euro 24.79 +IVA per totali € 30,24

Pagina 14 di 16

Copia conforme all'originale cartaceo generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.



Città di Aosta Ville d’Aoste

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
Proposta di deliberazione in originale firmata:

Il Funzionario
Antonella Rossi

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Valeria Zardo

L’Assessora Alle Finanze, Al Patrimonio E 
Allo Sport

Cristina Galassi

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:

Il Sindaco: CENTOZ FULVIO
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, il 14 febbraio 2020

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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