CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34

OGGETTO :
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. ESAME ED APPROVAZIONE SISTEMA TARIFFARIO
GENERALE E TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
L’anno duemiladiciassette, addì tre, del mese di marzo, alle ore dieci e minuti zero, convocata
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso Sede Municipale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
BOTTINI GIUSEPPE
FALCIOLA CARLO
SALA VALERIA
SCARINZI ALBINO
GALLI ALBERTO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Presente Assente
X
X
X
X
X
5
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTINI GIUSEPPE 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 c) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 così
come modificato alla luce del D. Lgs 118/2011 il quale stabilisce:
1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, e i seguenti documenti:
a) Omissis
b) Omissis
c) 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;
PRESO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per
l’anno 2017, da parte degli Enti Locali, è stato differito al 31 marzo 2017
con D.L. 244/2016 art. 5 comma 11;
VISTA la propria precedente delibera n. 26 del 03/03/2017 con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2017-2019 (sezione
strategica), il DUP 2017-2019 (sezione operativa), lo schema del bilancio di
previsione 2017-2019 nonché i relativi allegati;
RITENUTO di articolare le aliquote e le tariffe previste per il bilancio di
previsione 2017-2019 come segue:
punto 1) di confermare anche per l’anno scolastico 2017/2018 la tariffa del
servizio di refezione scolastica in €. 3,60 a pasto per i bambini residenti nel
territorio comunale e di fissare in €. 4,28 la tariffa del pasto per i bambini
non residenti nel territorio comunale;
punto 2) di confermare anche per l’anno scolastico 2017/2018 la quota di
compartecipazione al servizio di assistenza e vigilanza durante la refezione
scolastica della scuola primaria e precisamente:
- €. 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 3) di confermare la tariffa mensile di €. 5,00 per utente per il servizio
di trasporto scolastico;
punto 4) di confermare anche per il prossimo anno scolastico la quota 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 5) di confermare anche per l’anno scolastico 2017/2018 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 6) di confermare anche per l’anno 2017 le tariffe approvate con la
delibera della Giunta Comunale n°114 del 29.09.2003 per utilizzo di spazi
e locali comunali;
punto 7) 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 8) di confermare anche per l’anno 2017 negli importi le tariffe
relative alle concessioni cimiteriali approvate con :
- 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”;
- delibera della Giunta Comunale n° 69 del 19.06.2013 avente per oggetto
“Bilancio di previsione 2013. Sistema tariffario generale. Determinazioni in
merito – Determinazione tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale”;
ma stabilendo in aggiunta ed a parziale modifica che:
a)le concessioni cimiteriali possono essere rinnovate una sola volta per la
stessa durata della concessione originaria;
b)che il costo del rinnovo è pari al costo pieno della tariffa in vigore al
momento del rinnovo.
punto 8 bis) di revisionare negli importi le tariffe relative ai diritti
cimiteriali approvate con:
- 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”;
- delibera della Giunta Comunale n° 69 del 19.06.2013 avente per oggetto
“Bilancio di previsione 2013. Sistema tariffario generale. Determinazioni in
merito – Determinazione tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale”;
nei seguenti nuovi importi:
Diritto fisso di ingresso nel cimitero
€ 20,00
Diritto di inumazione in campo Comune
€ 180,00
Diritto di tumulazione in loculo/ossario
€ 160,00
Diritto di inserimento ceneri/resti in loculo/ossario ove
già risulta tumulata altra salma
€ 100,00
Aggiunta epigrafe (ricordi su lapidi contenenti feretri
e/o resti o ceneri)
€ 60,00
Affidamento urna cineraria al congiunto
€ 200,00
Tumulazione salma/resti in tomba di famiglia
€ 100,00
Diritto fisso per rilascio autorizzazione trasporto
cadavere (commi 2 e 3 art.19 DPR 285/90)
€ 90,00
Diritto fisso rilascio autorizzazione dispersione ceneri
€ 200,00
Diritto fisso per rilascio autorizzazione alla cremazione
€ 90,00
Diritto fisso rilascio autorizzazione esumazione/
estumulazione privata
€ 90,00
Ogni altra eventuale tariffa non richiamata è da intendersi soppressa.
punto 8 ter) di revisionare gli importi della tariffa da corrispondersi a titolo
di diritto per la posa di cippo cimiteriale di cui alla deliberazione del C.C. n.
65 del 29.03.1978 e s.m.i. unificandoli nel seguente unico importo:
Diritto per posa monumento funebre
€ 90,00

punto 8 quater) di revisionare gli importi della tariffa da corrispondersi per
la posa di lastra cimiteriale in granito rosa di cui alla deliberazione G.C. n.
173 del 15.11.2006 nei seguenti importi:
Fornitura lastra in granito rosa lucido:
ossario
€ 29,00
loculo verticale
€ 110,00
loculo orizzontale
€ 268,50
punto 9) di stabilire per l’anno 2017 le seguenti tariffe riferite alle
celebrazioni civili presso la casa comunale:
PALAZZO MUNICIPALE (SALA SINDACO – SALA GIUNTA )
In orario d’ufficio (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00 mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
17.30)
Residenti
GRATIS
Residenti in altri comuni /estero € 500,00
Fuori orario d’ufficio giorni feriali (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore
15.00 alle ore 17.00)
Residenti
€ 500,00
Residenti in altri comuni/estero € 1.000,00
Celebrazioni in giorni festivi (sabato dalle 10.00 alle 16.00 domenica dalle
10.00 alle 12.00)
Residenti
€ 1.000,00
Residenti in altri comuni /estero € 1.750,00
ISOLA PESCATORI ED ALTRI LUOGHI PRIVATI AD USO PUBBLICO
CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI STRESA
In orario d’ufficio (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00 mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
17.30)
Residenti
GRATIS
Residenti in altri comuni /estero € 750,00
Fuori orario d’ufficio giorni feriali (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore
15.00 alle ore 17.00)
Residenti
€ 750,00
Residenti in altri comuni/estero € 1.250,00
Celebrazioni in giorni festivi (sabato dalle 10.00 alle 16.00 domenica dalle
10.00 alle 12.00)
Residenti
€ 1.000,00
Residenti in altri comuni /estero € 1.750,00
RIPETIZIONE CERIMONIA IN LUOGO PRIVATO –
SIMBOLICA
Ripetizione cerimonia in luogo privato (per tutti) € 1.000,00
La tariffa della ripetizione va sommata alla tariffa base.

CERIMONIA

punto 10) di confermare 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 per le tipologie aventi
fine di lucro (rif. deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del
15.05.2013), per la altre tipologie si applica le tariffe disposte annualmente
con deliberazione regionale;
punto 11) 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 12) di confermare il costo forfettario stabilito per il rilascio di elenchi
nominativi cittadini – liste elettorali di cui alla deliberazione G.C. n. 91 del
21.05.2014 negli importi di seguito indicati:
1)

ELENCHI CHE NON RICHIEDANO ELABORAZIONE SPECIFICHE
€ 200,00=
2) ELENCHI CHE NON RIENTRANO NEGLI STANDARD ELABORATIVI
PREFISSATI E CHE RICHEIDONO UNO SPECIFICO INTERVENTO
ELABORATIVO (es. stampa su etichette adesive) € 250,00=
Soppresse le previsioni di cui ai punti 3-4.
Agevolazioni: per i partiti e gruppi politici, i movimenti e fiancheggiatori, i
candidati, le liste civiche ecc. che richiedano l’elenco degli iscritti nelle liste
elettorali in periodo elettorale e finalizzandone l’uso esclusivo a finalità di
informazione e comunicazione, il rilascio è gratuito.
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. per i parcheggi a pagamento: richiamare quanto stabilito con la propria
deliberazione n. 3 del 18.01.2017;
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 2017/2018 (decorrenza
1° settembre p.v.), come da prospetto allegato al presente atto
(allegato A);
- 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
2017/2018 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 52 del
30.03.2016;
- di confermare le riduzioni previste dall’articolo 7 del regolamento per il
funzionamento dell’asilo nido approvato con deliberazione C.C. N. 105
del 27.12.2013 e dalla delibera della Giunta Comunale di Baveno n. 55
del 14.04.2016;
- 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 2016;
EVIDENZIATO che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è
pari al 43% come dal prospetto allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B);
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 confermare per l’anno 2017 le tariffe come in premessa
esplicitate;
2. di dare atto che il tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale è pari al 43% come dal prospetto allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici comunali;
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
Firmato digitalmente
F.to BOTTINI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to BOGGI GIOVANNI

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto delegato dal Sindaco, attesta che la presente copia del sopra riportato documento è
stata prodotta mediante utilizzo di sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche
vigenti, e che è copia conforme all'originale.
Stresa, li 08/03/2017

Il Delegato
Firma Autografa/Digitale

______________________________________________________________________________
Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle
regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014)

