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SERVIZI A DOMANDA NON PIU’ ATTIVI IN SEGUITO A GEST IONE DA 
PARTE DI SOCIETA’ ESTERNE CONFERITA CON APPALTO PUB BLICO  
 
Tariffe determinate comunque dall’Ente   
Conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
 
1)MENSE SCOLASTICHE-MATERNE/REGINA MARGHERITA/ELEME NTARI 
( atto iniziale G.C.n.228 del 31.12.2005):DECORRENZA 01.01.2011 
 
quota pasto € 3,62 iva compresa 
 
SI APPLICA UNA RIDUZIONE DELLA QUOTA PASTO DEL 50% (DA € 3,62 AD € 1,81) A 
PARTIRE DAL SECONDO FIGLIO PER FAMIGLIE CON ALMENO TRE FIGLI ISCRITTI 
CONTEMPORANEMENTE AL SERVIZIO   
 
A partire da settembre 2007 la gestione degli introiti è effettuata dalla ditta aggiudicataria della 
gara di appalto per la fornitura dei pasti che provvede  anche alla vendita dei buoni pasto. Il 
comune versa mensilmente la differenza tra il costo del pasto offerto in sede di gara e il costo del 
buono pasto. 
 
QUOTA PASTO NON RESIDENTI  
 
Pagheranno il costo del pasto intero, con accordi direttamente con la ditta fornitrice. 
 
Non sono previste riduzioni per i non residenti. 
 
 
2) ILLUMINAZIONE VOTIVA  (decorrenza 01.01.2011) 
 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
oltre Iva 
  
A partire dal 01.01.2008 il servizio è gestito dall a nuova società comunale PLURISERVIZI 
FIDARDENSE SRL 
 
3) ASILO NIDO(  decorrenza 01.01.2011) 
 
conferma tariffe  atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
Tempo pieno 
Reddito ISEE: 

Diritto o tariffa già esistenti Oggetto Importo vigente 
tariffa Ordinaria € 17,00  
diritto allaccio per cippo o loculo € 18,00 
diritto allaccio cappellina € 71,00 
diritto allaccio per sarcofago € 23,00 
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fino a € 7.500,00 - € 137,00 
da 7.500,00 a 11.600,00 - € 171,25 
da 11.600,00 a 15.500,00 - € 205,50 
da 15.500,00 a 19.400,00 - € 308,25 
da 19.400,00 a 26.000,00 - € 342,50 
oltre 26.000,00 - € 411,00 
 
Part-time 
Reddito ISEE: 
 Fino a € 7.500,00 - € 85,00 
Da 7.500,00 a 11.600,00 - € 106,00 
Da 11.600,00 a 15.500,00 - € 127,25 
Da 15.500,00 a 19.400,00 - € 189,00 
Da 19.400,00 a 26.000,00 - € 210,00 
Oltre 26.000,00 - € 252,00 
 
inoltre, quota pasto giornaliera: 
 
€ 4,20 tempo pieno 
€ 3,50 quota pasto part-time antim. 
€ 0,70 quota pasto part-time pom . 
 
RIDUZIONE DEL 50% DELLA TARIFFA FISSA MENSILE DAL 2 ° FIGLIO ISCRITTO 
CONTEMPORANEAMENTE AL SERVIZIO  
 
 
PRECISAZIONI SU  TARIFFE NON RESIDENTI 
 
 indipendentemente dal reddito come segue(il Comune  non contribuisce): 
 
€ 610,00  tempo pieno 
€ 490,00  part-time 
 
la quota pasto giornaliera verrà determinata direttamente dalla Ditta aggiudicataria del servizio che 
dovrà comunque essere inferiore a quella stabilita dall’atto di G.M. per gli ammessi tramite 
graduatoria comunale per residenti 
 
NON E’ PREVISTA ALCUNA RIDUZIONE PER CHI HA DUE FIG LI CONTEMPORANEAMENTE 
ISCRITTI AL SERVIZIO 
 
 
4)CENTRO POMERIDIANO(decorrenza 01.01.2011) 
conferma tariffe  atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
RESIDENTI 
(tariffa in base ore utilizz.serv.stabil.con atto G.C.168/05) 
  
ore 14,00 alle ore 18,00   = retta mensile €  83,00 
ore 16,00 alle ore 18,00   = retta mensile €  41,50 
ore 14,00 alle ore 19,00   = retta mensile € 103,50  
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solo tre giorni la settimana   ore 14,00 alle ore 18,00 = retta mensile € 52,00 
 
NON RESIDENTI 
Utilizzo del servizio a seconda delle 
fasce orarie: 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 € 127,50 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 €   64,50 
dalle ore 14,00 alle ore 19,00 € 158,50  
 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
per solo tre giorni a settimana €   80,00 
 
 
5)CENTRI ESTIVI PER MINORI SCUOLE ELEMENTARI E MEDI E(2° ANNO ) (decorrenza 
01.01.2011) 
conferma tariffe  atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
RESIDENTI 
per ogni settimana di partecipazione  € 47,00 
 
NON RESIDENTI 
Per ogni settimana di partecipazione € 71,50 
 

3)di dare atto che i proventi  complessivi dei servizi a domanda individuale, previsti per l'esercizio 
del bilancio 2011 ammontano  ad €  993.713,27   , come risulta dal prospetto riepilogativo  
allegato, tali da far raggiungere, nel complesso, una copertura delle spese pari al    68,97 %; 
 
4)di stabilire per l'anno 2011 le tariffe per gli altri servizi non a domanda individuale di seguito 
specificate: 

 
A) SERVIZI CIMITERIALI   
 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
DECORRENZA DAL 01.01.2011 
 

Diritto 
O 

Tariffa 
 

  
Oggetto 

  
Importo 
vigente 

Diritto fisso Apertura tombe per controllo e ricognizioni  € 39,00 
Diritto fisso Tumulazione in tombe di famiglia € 83,00  
Diritto fisso Traslazione salme nel cimitero € 72,00 
Diritto fisso Riduzione salma € 44,00 
Diritto fisso Traslazione di resti mortali nel cimitero € 44,00 
Diritto fisso Inumazione € 114,00 
Diritto fisso Trasporto e smaltimento residui da operazioni 

cimiteriali alla discarica 
€ 57,00 

Diritto fisso Cremazioni Copertura 
costi 

 
oltre ad Iva, se dovuta;  
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oltre ad Iva, se dovuta;  
  
Qualora i suddetti interventi vengano effettuati ad una altezza superiore ai 3 metri, e comunque a partire 
dalla quarta fila in altezza, dovendo il soggetto pubblico far assicurare l’uso di adeguata impalcatura, la 
presenza di maggior personale ed i relativi oneri per la sicurezza, gli importi delle tariffe sopra indicati 
verranno maggiorati del 20% 
  

 
CON ATTO G.C. N.13 DEL 01/02/2007 è stato stabilito che fino a che non saranno realizzate le 
edicole funerarie presso il civico cimitero (tombe di famiglia) in caso di necessità, in attesa della 
conclusione dei lavori  ,si effettuerà la tumulazione a titolo gratuito degli intestatari delle cappelle 
funerarie o loro coniuge o parenti entro il 2° grad o; 
 
A partire dal 01.01.2008 il servizio è gestito dall a nuova società comunale PLURISERVIZI 
FIDARDENSE SRL 
 
 
B) TRASPORTI SCOLASTICI - in vigore dall’anno scolastico 2011/2012 
 
conferma tariffe  atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
Scuola Media - Elementare - Materna: 
 
- trasporto giornaliero Andata/Ritorno                              € 176,00 
- trasporto giornaliero A/R + 1 rientro settiman.               € 228,00 
 
Per coloro che usufruiscono del servizio solamente: 
 
- per 1 rientro settimanale (A/R)                                       €   73,00 
- per 1 rientro sett.le (solo andata o solo ritorno)         €   37,00 
- una sola corsa giornaliera (solo andata o solo ritorno)  €   88,00 
 
L'opzione deve essere comunicata all'atto della presentazione della domanda di trasporto. 
 
Detrazione per ogni figlio successivo al primo come segue: 
 
-detrazione del 20% dal secondo figlio 
-detrazione del 50% dal quarto figlio 
 
Le tariffe sono comprensive di Iva. 
 
In caso di ritardato pagamento vengono applicate le  seguenti sanzioni: 
(Atto iniziale G.C.n.21 del 17/03/2009) 

diritti 
 o tariffe 

Oggetto Importo vigente 

Diritto fisso Muratura  loculi corti € 83,00 
Diritto fisso Smuratura loculi corti € 41,00 
Diritto fisso Muratura loculi lunghi € 120,00 
Diritto fisso Smuratura loculi lunghi €  60,00 
Diritto fisso Muratura  cellette €  52,00 
Diritto fisso Smuratura cellette €  26,00 
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-5% per pagamenti fino al 20 dicembre; 
-20% per pagamenti oltre 20 dicembre; 
 
B1) TRASPORTO SCOLASTICO  PER USCITE A SCOPO DIDATTICO(  decorrenza 01.01.2011 ) 
 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
 (atto iniziale G.M. n. 144/2002)   
(Iva compresa) 
 
1-USCITE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 
 gratuite ed illimitate 
2-USCITE PER I COMUNI CONFINANTI (osimo/loreto/recanati/p.recanati/numana/marcelli) 
 -€ 1,00 A BAMBINO (IVA COMPRESA) 
3-USCITE PER ALTRI COMUNI 
 -€ 1,50 A BAMBINO (IVA COMPRESA) 
 
 
C) CASA ALLOGGIO INABILI (decorrenza 01.01.2011)  
 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
Residenti € 42,50 giornaliere 
 
Non residenti   € 51,00 giornaliere 
 
Qualora una nuova ammissione comporti la necessità di ulteriore personale per l'assistenza 
individuale, la maggiore spesa dovrà essere comunque interamente coperta ripartendola tra 
utente, Comune di provenienza e ASL tramite apposita convenzione, in caso di più ammissioni per 
lo stesso periodo i maggiori costi per i giorni di compresenza verranno divisi per il numero dei casi. 
 
D) CENTRO DIURNO ARCOBALENO (decorrenza 01.01.2011)  
 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
- Quota mensile          € 133,50 
 
- Quota mensile per gli utenti a part-time senza utilizzo del pranzo   € 67,50  
 
In caso di mancata frequenza per almeno 15 giorni (sabato e domenica esclusi) in un mese a 
causa di malattia         € 80,00 
 
-per frequenza giornaliera mese di agosto   
 € 6,10 tempo pieno 
 € 3,62 part-time  
 
D1) INTERVENTI PRO DISABILI CON PROGETTI INDIVIDUALIZZATI (ATTO G.C.N.16/2011) 
 NUOVA ISTITUZIONE (decorrenza 01.01.2011) 
 
- Quota mensile          € 133,50 
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In caso di mancata frequenza per almeno 15 giorni (sabato e domenica esclusi) in un mese a 
causa di malattia 
 
Quota         € 80,00 
 
-per frequenza giornaliera mese di agosto   
 € 6,10 tempo pieno 
 € 3,62 part-time  
 
 
E) DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI (decorrenza 01.01.201 1) 
 
 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
 (art.228 C.d.S. e art. 405 del Regolamento di attuazione)   
                                           

Autorizzazioni per competizioni sportive  su strada 
(art. 9 C.d.S.)         €   62,00; 

- Autorizzazione apertura di cantieri stradali  
(art. 21 C.d.S.)         €     7,00; 

- Autorizzazione apertura di accessi e passi carrabili 
(art. 22 C.d.S.)         €   13,00; 

- Rinnovo autorizzazione apertura di accessi e passi carrabili 
(art. 22 C.d.S.)         €     7,00; 

- Autorizzazione per impianti pubblicitari 
(art. 23 C.d.S.)         €   18,00; 

- Rinnovo autorizzazione per impianti pubblicitari 
(art. 23 C.d.S.)         €     9,00; 
- Concessione attraversamenti stradali  

(art. 25 C.d.S.)        € 131,00; 
- Permessi esercenti professione sanitaria 

(art. 7 C.d.S.)         €     7,00; 
- Occupazione sede stradale, chioschi, edicole, etc. 

(art. 20 C.d.S.)         €  125,00; 
- Autorizzazioni trasporti eccezionali 

(art. 10 C.d.S.)         €    30,00; 
  
di stabilire in € 20,00 l’importo dei diritti per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di transito e sosta  relative al Codice 
della Strada, così come prescritto dal relativo art. 228 e dall’art. 405 del Regolamento di Esecuzione; 

  
 
F) DIRITTI di ALLACCIO FOGNATURA(decorrenza 01.01.2 011) 
 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
€ 51,65 (iva non dovuta) 
 
G) RIMBORSO STAMPATI, ECC.(decorrenza 01.01.2011) 
 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
 

1. RIMBORSO FOTOCOPIE :   
� Formato A4 Euro 0,15 al fg. 
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� Formato A3 Euro 0,30 al fg. 
 

2. COPIE LISTE ELETTORALI:  
 
€ 30,00 
 
3. RILASCIO COPIE VERBALI, ECC. INCIDENTI STRADALI:  
( atto iniziale G.C. n. 207 del 30.11.2001 )  

 
Rapporto rilevamento del sinistro  € 25,85 
Planimetria formato A4    € 13,44 
Ingrandimento planimetria (formato A3)  € 15,51 
Planimetrie dis.Manuale (formato A3)  € 51,70 
Planimetrie dis. Manuale (formato sup.A3) € 79,62 
Foto formato 10x15 (cadauna)   €   2,59 
Foto formato 13x18 (cadauna)   €   4,14 
Foto formato 20x30 (cadauna)   €   7,76 
Foto formato 30x45 (cadauna)   €           16,03 

 
 

4. RILASCIO CD ATTI AMMINISTRATIVI INTERNI U.T.C.: 
 

Cd inerenti pratiche relative al PRG        € 50,00 cad. 
Cd inerenti pratiche relative gare appalto  € 20,00 cad. 

 
5. RICERCA E COPIA PRATICHE EDILIZIE 
 

Ricerca e copia semplice pratiche edilizie archiviate da 1950 a 1996 € 10,00 cad. 
Ricerca e copia semplice pratiche edilizie archiviate da 1997 in poi € 20,00  cad. 

 Ricerca e copia autentica pratiche edilizie archiviate    € 25,00 cad. 
 Ricerca e copia solo concessione/licenza/permesso e/o abitabilità €   5,00 cad. 
 Ricerca e copia autentica solo concess./licenza/permesso e/o abitabilità € 10,00 cad. 
 
GLI IMPORTI SI INTENDONO COMPRENSIVI DELLA RICERCA DI UNA PRATICA O DI PIU’ 
PRATICHE RIFERITE AD UN SOLO SOGGETTO ED UN SOLO EDIFICIO PER UN MASSIMO DI 
5 PRATICHE 
 

6. RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE PER CORSI EDUCAZIONE STRADALE (NUOVA      
ISTITUZIONE – decorrenza 01.01.2011 ) 

  
 € 10,00 
 
 
H) DIRITTI DI PARTECIPAZIONE CONCORSI.(decorrenza 0 1.01.2011) 
 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
Euro 10,00 
 
 
I) ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA CON PARTECIPAZI ONE UTENTI: 
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La quota di compartecipazione da parte dell'utenza e' stabilita nel Regolamento approvato con atto 
C.C. n. 55/2008 in rapporto ai redditi ISEE;  
 
L) DISTRIBUZIONE SACCHETTI PER DEIEZIONE CANINA.(de correnza 01.01.2011) 
 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
Distribuzione sacchetti € 0,20 l'uno (Iva compresa) a mezzo gettoniera. 
 
M)DISTRIBUZIONE TANICHE PER RACCOLTA OLIO ESAUSTO-  decorrenza 01.01.2011 
(atto iniziale G.C.n.125 del 02/07/2009) 
conferma tariffe atto G.C. 07 del 14.01.2010 : 
 
 
€ 4,00 a tanica 
 
N) SANZIONI CORRELATE ALLA NUOVA GESTIONE DEL SERVI ZIO RACCOLTA RIFIUTI 
URBANI -decorrenza 01.01.2011 
 
Con deliberazione C.d.A. del Consorzio Conero Ambiente n. 16 del 15/12/2009 è stato approvato il 
nuovo regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. 
L’articolo che segue inserito nel suddetto regolamento disciplina le sanzioni che vengono 
approvate con il presente atto.  
  
Articolo 27. Sanzioni 
1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente regolamento, abbandona o deposita rifiuti 
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 105,00 (euro centocinque/00) a € 620,00 (euro seicentoventi/00). 
2. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 155,00 (euro 
centocinquantacinque/00). 
3. Per tutte le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, nei casi in cui non sia 
prevista una sanzione specifica dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché da altre norme statali o 
regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 
500,00 (euro cinquecento/00). 
 
O) NUMERAZIONE CIVICA/DIRITTI DI SEGRETERIA COMPRES A L.22/2009 
      -decorrenza 01.01.2011-  
 
conferma tariffe come stabilite con atto G.C.n  29  del 10.02.2011  
 
 
P) CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ,DISINQUINAMENTO –  SISTEMAZIONE DEI LUOGHI E 
DELLE AREE ASTERISCATE-  decorrenza 01.01.2011  
 
conferma tariffe come stabilite con atto G.C.n  28  del 10.02.2011 
 
 
5)di confermare le tariffe esistenti e non menzionate nel presente atto. 

 
================== 
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