COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
(Provincia di Udine)

TARIFFE, CONTRIBUZIONI E COSTI DEI SERVIZI
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16.06.2016
TARIFFE MENSE SCOLASTICHE anno 2016

Tariffa
(IVA compresa) €

Refezione scolastica degli alunni iscritti residenti nel , Comune di Magnano in
Riviera
a) Mensa scuola primaria - costo a pasto a carico dell'utenza:
Primo figlio
Secondo figlio
Terzo figlio e successivi
b) Mensa scuola dell'infanzia - costo a pasto a carico dell'utenza:
Primo figlio
Secondo figlio
Terzo figlio e successivi
Colazione di mezza mattina agli alunni che non aderiscono al servizio di
refezione scolastica iscritti residenti nel Comune di Magnano in Riviera
a) Mensa scuola primaria - costo a pasto a carico dell'utenza
b) Mensa scuola dell'infanzia - costo a pasto a carico dell'utenza
Refezione scolastica degli alunni iscritti non residenti nel Comune di Magnano
in Riviera
a) Mensa scuola primaria - costo a pasto a carico dell'utenza

b) Mensa scuola dell'infanzia - costo a pasto a carico dell'utenza
Colazione di mezza mattina degli alunni che non aderiscono al servizio di
refezione scolastica non residenti nel Comune di Magnano in Riviera
a) Mensa scuola primaria - costo a pasto a carico dell'utenza

b) Mensa scuola dell'infanzia - costo a pasto a carico dell'utenza

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16.06.2016
TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016
n. 1 alunno fruitore del servizio per nuclei familiari residenti nel
Comune di Magnano in Riviera
2° figlio fruitore del servizio per nuclei familiari residenti nel Comune
di Magnano in Riviera
3° figlio ed oltre fruitori del servizio per nuclei familiari residenti nel
Comune di Magnano in Riviera

4,20
3,15
0
3,93
2,95
0

1,18
1,06

Uguale al costo
unitario fornito dalla
ditta appaltatrice
Uguale al costo
unitario fornito dalla
ditta appaltatrice

Uguale al costo
unitario fornito dalla
ditta appaltatrice
Uguale al costo
unitario fornito dalla
ditta appaltatrice

Tariffa (IVA esclusa) €
87,80 ad anno scolastico
43,90 ad anno scolastico
0 ad anno scolastico

 La quota di contribuzione è stabilita in tariffa fissa annuale indipendentemente dai giorni di utilizzo del
servizio o dalla fruizione parziale giornaliera dello stesso.
 In caso di cessazione di fruizione del servizio, per qualsiasi motivo, dovrà essere data tempestiva
comunicazione per iscritto agli uffici competenti entro la prima scadenza della seconda rata. In mancanza
di tale segnalazione l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa prevista per l'intero anno scolastico.

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16.06.2016
Contribuzione
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GITE
(IVA esclusa) ,
SCOLASTICHE, EATTIVITA' PARASCOLASTICHE ED
€
EXTRASCOLASTICHE - ANNO 2016
Uso pulmino
0,52 a chilometro
Rimborso orario per l'autista
11,88
.

CONCESSIONE IN USO SALE COMUNALI
Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16.06.2016
SALA POLIFUNZIONALE
- contribuzione giornaliera:
periodo estivo: dal 16 aprile al 14 ottobre - periodo invernale: dal 15 ottobre al 15 aprile
Richiedenti
Contribuzione giornaliera (IVA esclusa)
ESTIVA €
INVERNALE €
ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL COMUNE
Gratuita la 1°
Per richieste annue successive alla 1°

20,00

40,00

PRIVATI, ENTI, ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI
AVENTI SEDE LEGALE FUORI COMUNE

75,00

100,00

PRIVATI, ENTI, ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI
AVENTI SEDE LEGALE FUORI COMUNE
(per richieste superiori a 4 giornate per anno solare formulate
in un’unica richiesta preventiva)

50,00

75,00

Nel caso di richieste superiori a n. 4 giornate per anno solare, il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa
complessiva delle giornate richieste anche in caso di minor utilizzo.
SALA CONSILIARE
- contribuzione giornaliera:
periodo estivo: dal 16 aprile al 14 ottobre - periodo invernale: dal 15 ottobre al 15 aprile
Contribuzione giornaliera (IVA esclusa)
ESTIVA €
INVERNALE €
175,00

200,00

USO PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16.06.2016
- contribuzione giornaliera entro le 2 ore di utilizzo:
periodo estivo: dal 16 aprile al 14 ottobre - periodo invernale: dal 15 ottobre al 15 aprile
Contribuzione giornaliera (IVA esclusa)
ESTIVA €
INVERNALE €
20,00

35,00

Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16.06.2016
CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI

PARTE I – CONCESSIONI CIMITERIALI
Concessione, . o rinnovo della :concessione, del diritto d'uso (o di superficie) di aree per
la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie al mq.
Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di loculi costruiti dal
Comune:
a) Loculi
b) Loculi costruiti nel 2013 nel Cimitero di Bueriis
Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario costruite dal
Comune
Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d 'uso per tumulazione in loculo di
persona non residente, autorizzata dal Sindaco ai sensi dell'art. 26, comma 4, del
regolamento di Polizia mortuaria:
a) Loculi
l)) Loculi costruiti nel 2013 nel Cimitero-di Bueriis

€ 800,00

€1.190,00
€ 2.700,00

€ 800,00

€ 1.450,00
€ 3.270,00

Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso per tumulazione in cellette
ossario di persona non residente, autorizzata dal Sindaco ai sensi dell'art. 26, comma 4, del
regolamento di Polizia mortuaria:

€970,00

Inumazione in campo comune di persona non residente autorizzata dal Sindaco ai sensi
dell’ art. 26, comma 4, del regolamento di Polizia mortuaria

€ 200,00

Canone annuo per la conservazione di urna cineraria

€ 40,00

Deposito provvisorio dei feretri (art. 33 del regolamento di Polizia mortuaria):
a) Cauzione per deposito provvisorio
b) Uso per 12 mesi o sua frazione.

€ 155,00
€ 155,00

Deposito cauzionale infruttifero per costruzione di sepolture private (art. 68
delregolamento di Polizia mortuaria)

€ 520,00

PARTE II – SERVIZI CIMITERIALI
Inumazione in campo comune

€ 215,00

Inumazione in vasca interrata

€ 110,00

Tumulazione in loculo

€ 165,00

Tumulazione in ossario

€ 55,00

Tumulazione di urna cineraria o cassetta con resti, in loculo già ritombato

€ 80,00

Tumulazione in tomba di famiglia (esclusa rimozione e riapposizione del monumento
tombale):
a) Tumulo orizzontale
b) Tumulo a tipologia loculo
Esumazione ordinaria/straordinaria con recupero dei resti, a richiesta:
a) di privati per trasporto in altra sepoltura o per cremazione
b) dell’Autorità giudiziaria
Estumulazione ordinaria/straordinaria con recupero dei resti, a richiesta:
a) di privati per trasporto in altra sepoltura o per cremazione
b) dell’Autorità giudiziaria
a

a

€ 195,00
€ 165,00
A cura e spese dei richiedenti
€ 220,00
A cura e spese dei richiedenti
€ 200,00

