CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

69

OGGETTO :
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - SISTEMA TARIFFARIO GENERALE. DETERMINAZIONI
IN MERITO. DETERMINAZIONI TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE
L’anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nella Sede Municipale.
Fatto l’appello nominale risultano:

00,

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

DI MILIA Canio
BOTTINI Giuseppe
SALA Valeria
IACONO Emanuele
FALCIOLA Carlo
GALLI Alberto

Carica

Pr.

SIndaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

As.

X
X
X
X
X
X
Totale

6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor PALMIERI Ugo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DI MILIA Canio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 172 comma 1 lettera e) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 il
quale stabilisce che al bilancio di previsione sono 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;
EVIDENZIATO che entro tale termine devono essere determinate:
- le tariffe e aliquote dei tributi locali e per i servizi locali nonché, se non
precedentemente istituita, l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF
di cui al D. Lgvo n. 360 del 28/9/1998 e per l’approvazione dei regolamenti
relativi ai tributi locali.
DATO ATTO che il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228, ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione degli enti locali;
VISTA la propria precedente delibera con la quale è stata approvata la
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2013 e
pluriennale 2014/2015;
RITENUTO, da parte di questa Amministrazione Comunale:
punto 1) di non procedere all’istituzione dell’addizionale comunale all’Irpef;
punto 2) di confermare anche per l’anno scolastico 2013/2014 le tariffe del
servizio di refezione scolastica come di seguito esplicitate:
- €. 3,60 a pasto per i bambini residenti nel territorio comunale;
- €. 4,80 a pasto per i bambini non residenti nel territorio comunale, salvo
integrazione da parte del Comune di residenza.
punto 3) di confermare anche per l’anno scolastico 2013/2014 la quota
annua forfettaria di compartecipazione al servizio di assistenza e vigilanza
durante la refezione scolastica e precisamente:
- €. 20,00 per i bambini residenti nel territorio comunale;
- €. 30,00 per i bambini non residenti nel territorio comunale;
punto 4) di confermare la tariffa mensile di €. 5,00 per utente per il servizio
di trasporto scolastico;
punto 5) di confermare anche per l’anno scolastico 2013/2014 la quota
forfettaria di compartecipazione al servizio di pre-scuola, così articolata:
- €. 20,00 (quota per anno scolastico) per i bambini residenti nel territorio
comunale;
- €. 30,00 (quota per anno scolastico) per i bambini non residenti nel
territorio comunale;
punto 6) di confermare anche per l’anno scolastico 2013/2014 la tariffa
relativa all’utilizzo delle palestre scolastiche e precisamente:
- €. 12,50 tariffa oraria (comprensiva di riscaldamento, energia elettrica, e
pulizie)
- €. 7,50 tariffa oraria (comprensiva di energia elettrica e pulizie)

punto 7) di confermare anche per l’anno 2012 le tariffe approvate con la
delibera della Giunta Comunale n°114 del 29.09.200 3 per utilizzo di spazi
e locali comunali;
punto 8) di confermare per le lampade votive le seguenti tariffe:
- quote di abbonamento per una lampada €. 14,00 + IVA;
- quote nuovo impianto (loculi e ossari)
€. 8,40 + IVA;
- quote nuovo impianto (tombe)
€. 12,60 + IVA;
- quote nuovo impianto (cappelle private) €. 21,00 + IVA.
punto 9) di confermare anche per l’anno 2013 le tariffe relative alle
concessioni cimiteriali approvate con la delibera della Giunta Comunale n°
58 del 30.05.2012 avente per oggetto “Bilancio di previsione 2012. Sistema
tariffario generale. Determinazioni in merito – Determinazione tasso di
copertura dei servizi a domanda individuale” ad eccezione del diritto fisso
per dispersione delle ceneri la cui tariffa passa da €. 90,00 a €. 200,00 a
partire dal 1° luglio 2013;
punto 10) di adeguare le tariffe relative alla celebrazione dei matrimoni
civili, come da prospetto allegato al presente atto (allegato A) a partire dal
1° luglio c.a.;
punto 11) di adeguare i canoni relativi al patrimonio comunale come
segue:
a) canoni di concessioni e locazione dei fabbricati comunali
Per i canoni di concessione e locazione dei fabbricati comunali è stato
previsto un adeguamento, nella misura dell’indice Istat.
b) canoni di concessione di beni patrimoniali comunali
Sia per i canoni di concessione dei beni del demanio stradale e comunale
ed sia per i proventi dei beni patrimoniali diversi è stato previsto un
adeguamento, nella misura dell’indice Istat.
c) canoni di concessione dei chioschi delle Isole Borromee
I canoni di concessione dei chioschi delle Isole Borromee sono stati
determinati a seguito della stima redatta dall’Agenzia del Territorio (rif.
deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.02.2012) oltre
all’adeguamento nella misura dell’indice Istat;
d) canoni di concessione demanio lacuale
I canoni di concessione del demanio lacuale sono stati determinati a
seguito della stima redatta dall’Agenzia del Territorio (rif. deliberazione
della Giunta Comunale n. 104 del 29.08.2012 e n. 52 del 15.05.2013)
punto 12) di confermare le tariffe per diritti di segreteria per i servizi tecnici
urbanistici così come approvate con deliberazione della G.C. n. 39 del
18.04.2012;
punto 13) di confermare in €. 0,05 la tariffa per il prelievo di 1 litro di acqua
potabile presso l’impianto di erogazione di acqua pubblica;
RITENUTO, per quanto riguarda i servizi già gestiti dalla Società Stresa
Servizi S.R.L.:
1. di confermare le tariffe relative alla segnaletica commerciale stabilite con
deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 10.03.2007;
2. di unificare le tariffe orarie per le autovetture, stabilite con deliberazione
della Giunta Comunale n. 50 del 04.04.2011.
Attualmente le tariffe orarie per le autovetture sono:
€. 1,20 in piazza Marconi e nel piazzale Lido di Carciano;

€. 1,00 in piazza Capucci, in via De Martini e in via Gilberto Borromeo.
A partire dal 1° luglio 2013 le tariffe orarie per le autovetture vengono
unificate in €. 1,20 per tutte le aree a pagamento, in quanto trattasi di zone
centrali o comunque vicine al centro storico, come di seguito indicato:
PIAZZA MARCONI
a) AUTOVETTURE: tariffa oraria €. 1,20 compresa I.V.A. o in alternativa
tariffa agevolata giornaliera di €. 10,00 compresa I.V.A.;
b) il periodo è così rideterminato:
- dal 1 Marzo al 31 Ottobre: a pagamento tutti i giorni dalle ore 8 alle ore
22;
- dal 1 Novembre al 28 Febbraio: a pagamento solo il sabato e giorni
festivi dalle ore 8 alle ore 22;
PIAZZALE LIDO DI CARCIANO
a) AUTOVETTURE tariffa oraria €. 1,20 compresa I.V.A. o in alternativa
tariffa agevolata giornaliera €. 10,00 compresa I.V.A.;
b) il periodo è così rideterminato:
- dal 1 Marzo al 31 Ottobre: a pagamento tutti i giorni dalle ore 8 alle ore
22;
- dal 1 Novembre al 28 Febbraio: posteggio libero e gratuito;
VIA DE MARTINI (PALAZZO CONGRESSI)
Piano superiore
a) AUTOVETTURE tariffa oraria €. 1,20 compresa I.V.A. o in alternativa
tariffa agevolata giornaliera di €. 10,00 compresa I.V.A.;
b) il periodo è così rideterminato:
- dal 1 Marzo al 31 Ottobre: a pagamento solo i giorni di sabato e festivi
dalle ore 8 alle ore 22;
- dal 1 Novembre al 28 Febbraio: posteggio libero e gratuito;
Piano interrato
a) AUTOVETTURE tariffa oraria €. 1,20 compresa I.V.A.;
b) il periodo è così rideterminato:
- dal 1 Gennaio al 31 Dicembre: a pagamento tutti i giorni dalle ore 00,00
alle ore 6,00.
PIAZZA CAPUCCI
a) AUTOVETTURE tariffa oraria €. 1,20 compresa I.V.A. o in alternativa
tariffa agevolata giornaliera di Euro 10,00 compresa I.V.A.;
b) il periodo è così rideterminato:
- dal 1 Marzo al 31 Ottobre: a pagamento tutti i giorni dalle ore 8 alle ore
22;
- dal 1 Novembre al 28 Febbraio: posteggio libero e gratuito;
VIA GILBERTO BORROMEO
a) AUTOVETTURE tariffa oraria €. 1,20 compresa I.V.A.;
b) il periodo è così rideterminato:
- dal 1 Marzo al 31 Ottobre: a pagamento tutti i giorni dalle ore 8 alle ore
22;
- dal 1 Novembre al 28 Febbraio: posteggio libero e gratuito;
3. di adeguare le tariffe relative alla Tosap temporanea a partire dal 1°
gennaio 2013 dell’indice Istat (2,2%);

RITENUTO:
- di confermare fino alla fine del corrente anno scolastico le tariffe
attualmente vigenti per l’asilo nido “G. Buscaglia” di Baveno;
- di adeguare, così come previsto dall’art. 6 del regolamento per il
funzionamento, dell’asilo nido in gestione associata tra i Comuni di
Baveno e Stresa, le tariffe per l’anno scolastico 2013/2014 (decorrenza
1° settembre p.v.), come da prospetto allegato al p resente atto
(allegato B);
- di confermare, così come previsto dall’art. 3 del regolamento per il
funzionamento dell’asilo nido in gestione associata tra i Comuni di
Baveno e Stresa, il modulo di iscrizione al servizio per l’anno scolastico
2011/2012 come da documento allegato al presente atto (allegato C);
- di confermare le riduzioni approvate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 02.02.2011;
- di confermare, così come previsto dall’art. 4 del regolamento per il
funzionamento dell’asilo nido in gestione associata tra i Comuni di
Baveno e Stresa, la quota di iscrizione in €. 50,00.
PRESO atto che per tutte le tariffe e le aliquote dei servizi locali non
espressamente richiamati in questo provvedimento, si applicano le tariffe e
le aliquote già in vigore per l’esercizio 2012;
EVIDENZIATO che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è
pari al 41% come dal prospetto allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (allegato D);
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
SU RICHIESTA del Sindaco il Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97
comma 2 del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 attesta la conformità del
presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire per l’anno 2013 le tariffe come in premessa esplicitate;
2. di dare atto che il tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale è pari al 41% come dal prospetto allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Stresa
Servizi Srl;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici comunali;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale per
la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 52 –
comma 2 – del D. Lgs. 446/1997.

La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con
votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare
il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI MILIA Canio
F.to PALMIERI Ugo
__________________________________________________________________________
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.
(secondo quanto esplicitato nel testo della presente deliberazione)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to BRUN Simona
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to
Parere in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BRUN Simona
__________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Stresa, li 4/07/2013
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio il
giorno 4/07/2013 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi a tutto il 19/07/2013
(n.___________ Registro Pubblicazioni).
Stresa, li 4/07/2013
IL MESSO COMUNALE
__________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 14/07/2013
•
Per decorrenza dei termini di legge ex-articolo 134, comma 3, d. lgs. 18 agosto
200, n.267
•
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ex-art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000
•
Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco 12 del 4/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI Ugo
__________________________________________________________________________
RELATA DI II PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio il giorno ____________________ e vi rimarrà per _____ giorni consecutivi
(n.___________ Registro Pubblicazioni).
Stresa, lì ____________________
IL MESSO COMUNALE
__________________________________________________________________________

