
C O P I A

COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
   

Verbale n. 18 del 05.2.2018

Affissa all'Albo Pretorio
il 15/02/2018

DETERMINAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2018OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 11:45 e seguenti, in Patrica e 
nella residenza Municipale. 

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.

Cognome Nome Presenti Assenti

XFIORDALISIO Lucio

XGATTI Angelo

XTRANI Umberto

DE ROCCHIS XTania

XSIMONI Fiorella

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Federica SEMENTILLI.

Il sig. Lucio FIORDALISIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Patrica gestisce i seguenti servizi: 
- servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria; 
- servizio di mensa scolastica, rivolto ad alunni della scuola dell'infanzia e primaria; 
- servizio di attività estive per minori “grest”; 
-     servizio di soggiorno sportivo per minori; 
- servizio di soggiorno estivo per anziani; 
- servizio di assistenza domiciliare per anziani; 
- servizio di illuminazione votiva del Cimitero comunale.  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 17.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto "Approvazione tariffe servizi comunali"; 

Ritenuto di dover approvare per l'anno 2018 le tariffe dei suddetti servizi, sulle quali si basano le 
previsioni dello schema di bilancio triennale 2018-2020 che verrà sottoposto all'Organo consiliare 
per consentirne l'approvazione entro i termini di legge; 

Visti: 

l'art. 1 - comma 169 - della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., il quale testualmente recita: "Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

l'art. 172 - comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii, il quale prevede che al 
Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "Le deliberazioni con le quali sono 
determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per ì tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi 
stessi"; 

il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, con cui è stato disposto il  
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 
dicembre 2017); 

Verificato che l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva al 
Consiglio dell'Ente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la 
determinazione delle relative aliquote; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica resi dai Responsabili dei Servizi 
competenti e in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, 

  Con voti unanimi, legalmente espressi, 

DELIBERA 

 

 



Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato: 

Di stabilire, per l'anno 2018, le tariffe relative ai seguenti servizi, negli importi indicati negli 
allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

- servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria; 
- servizio di mensa scolastica, rivolto ad alunni della scuola dell'infanzia e primaria; 
- servizio di attività estive per minori “grest”; 
-     servizio di soggiorno sportivo per minori; 
- servizio di soggiorno estivo per anziani; 
- servizio di assistenza domiciliare per anziani; 
- servizio di illuminazione votiva del Cimitero comunale.  

Di dare atto altresì che il presente documento sarà allegato alla deliberazione di approvazione 
del Bilancio di Previsione triennale 2018-2020, come previsto dall'art. 172, comma 1, lett. c) 
del Decreto Legislativo 267/2000. 

Successivamente, con separata votazione, resa all'unanimità, il presente provvedimento è 
dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 



Allegato A) del. G.C. 18   del 05.02.2018 
 

TRASPORTO SCOLASTICO - TARIFFE A.S. 2018/19  

Agevolazioni in base al reddito (I.S.E.E.) Quota annua a carico degli utenti 

1A fascia: valore ISEE da € 0 a € 3.100,00 €   80,00 
2A fascia: valore ISEE da € 3.100,01 a € 6.200,00 € 168,00 
3A fascia: valore ISEE da € 6.200,01 a € 12.600,00 € 188,00 
4A fascia: valore ISEE da € 12.600,01 a € 24.000,00 € 208,00 
5A fascia: valore ISEE oltre € 24.000,00 € 232,00 
Riduzione per figli che usufruiscono dello stesso servizio Riduzione percentuale  della quota a 

carico degli utenti 
n. 2 figli 20% 
n. 3 figli 30% 
n. 4 figli ed oltre 40% 

Nel caso si utilizzo parziale del servizio (solo andata o ritorno) è prevista la riduzione del 50%. 
Per gli utenti che non residenti nel Comune di Patrica la quota a carico sarà di € 260,00 annui. 
Per gli utenti non residenti non sono previste riduzioni ed agevolazioni. 
 

MENSA SCOLASTICA - TARIFFE A.S. 2018/19  

Residenti  

Buono pasto €    2,00 
Blocchetto di n. 20 buoni €   40,00 
Non residenti: 
Buono pasto  
Blocchetto di n. 20 buoni  
 

 
€    3,00 
€  60,00 

Riduzioni per figli che usufruiscono dello stesso Servizio:  
n. 2 figli:  
Buono pasto 
Blocchetto di n. 20 buoni  
 

 
€    1,60 
€  32,00 
 

n. 3 figli: 
Buono pasto € 1,40/cad. 
Blocchetto di n. 20 buoni 

                                    
€     1,40 
€   28,00 

n. 4 figli: 
Buono pasto  
Blocchetto di n. 20 buoni 

 

 
  €   1,20 
€ 24,00 
 Riduzioni in base al reddito (I.S.E.E.) del nucleo familiare:  

Residenti con reddito I.S.E.E. fino ad € 6.200,00 riduzione del 50%. 
Per i non residenti non sono previste riduzioni. 

 

 
 

ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI  “GREST” 
TARIFFE ANNO 2018 

UNA SETTIMANA DI 
PARTECIPAZIONE  

Agevolazioni in base al reddito (I.S.E.E.) Importo contributo  

1A fascia: valore ISEE da € 0 a € 3.100,00 €    5,00 
2A fascia: valore ISEE da € 3.100,01 a € 6.200,00 €    7,50 
3A fascia: valore ISEE da € 6.200,01 a € 12.600,00 €  10,00 
4A fascia: valore ISEE da € 12.600,01 a € 24.000,00 €  12,50 
5A fascia: valore ISEE oltre € 24.000,00 €  15,00 
Non residenti costo pieno del servizio. 
Non residenti, ma frequentanti scuole di Patrica 
riduzione del costo del servizio del 20% 

 



 
 
 

"SOGGIORNO SPORTIVO PER MINORI " -  ANNO 2018 
CONTRIBUTO   A CARICO DEI PARTECIPANTI:  

DUE SETTIMANE DI  
PARTECIPAZIONE 

Indicatore I.S.E.E. Importo contributo  
Inferiori a €5.028,74 €    13,79 
Compreso fra € 5.028,75ed € 15.086,22 €    34,47 
Compreso fra € 15.086,23 ed €25.000,00 €    68,95 
Oltre € 25.000,00 €  103,42 
 
 

 

"SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI" -  ANNO 2018 
CONTRIBUTO   A CARICO DEI PARTECIPANTI  

 

Indicatore I.S.E.E. Importo contributo  
Inferiori a €5.028,74 € 250,00 
Compreso fra € 5.028,75ed € 15.086,22 € 320,00 
Compreso fra € 15.086,23 ed €25.000,00 € 400,00 
Oltre € 25.000,00 Spesa a totale carico dell'utente 

 

 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - TARIFFE ANNO 2018  

Contribuzione in base al reddito (I.S.E.E.)                                   Quota a carico dell'utente 
Inferiore ad € 4.626,57 Esente 
Compreso fra € 4.626,58 ed € 9.253,13 €/h   2,03 
Compreso fra € 9.253,14 ed € 15.086,22 €/h  3,38 
Oltre €15.086,23 €/h  4,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE – TARIFFE AN NO 2018  
 
Lampada  votiva – Costo annuale 

 
€ 18,00/cad. 



 
 



COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera G.C. n. 18 del 05/02/2018 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2018

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si 
attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Angela Maria MAURA

Patrica, lì 02/02/2018

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPatrica lì, 02/02/2018

F.to Rag. Angela Maria MAURA



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lucio FIORDALISIO F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEPatrica, lì 15/02/2018

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

- comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267;

Nr. 118 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito 
internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 
15/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Patrica, lì _______________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2018


