
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 123 DEL 24/11/2021

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizi Comunali a domanda individuale, trasporto scolastico e altri servizi. Tariffe e prezzi 
pubblici per l'anno 2022.

L’anno 2021 il giorno 24 nel mese di Novembre alle ore 16:37, in apposita sala si è riunita la Giunta
Comunale, regolarmente convocata.

All’appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (A) ASSENTE
(P) PRESENTE 

1 DIOLAIUTI GILDA P
2 PARRILLO SALVATORE A
3 BETTARINI LIDA P
4 MARAIA ERMINIO P
5 MAZZEI CLAUDIO P

Totale Presenti:  4
Totale Assenti:  1

Assiste  il Segretario Comunale  Dr.ssa Donatella D'Amico, il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra   Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Si  dà atto che gli  Assessori  Bettarini,  Maraia  e Mazzei  sono collegati  in  videoconferenza,  attraverso la
piattaforma tecnologica GoTo Meeting, come previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID19”  e  dal  Decreto  del  Sindaco  n.  3  del
31.03.2020. Il Sindaco assume la presidenza e, accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in
videoconferenza e riconosciuto legale.
Il  numero dei  presenti  continua ad essere di  4  dopo l’arrivo dell’assessore Bettarini,  come verbalizzato
nell’atto n. 121 di questa seduta.

VISTO  l’art.  6 del D.L. n. 55/1983,  convertito dalla legge n. 131/1983,  il  quale prevede che le
province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate, determinando,
con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

VISTO  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  in  data  31/12/1983,  come modificato  dall’art.  34,
comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n.
221, con il quale sono stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale da assoggettare al regime di
cui al citato decreto legge n. 55/1983;

DATO ATTO  che per  “servizi  pubblici  a  domanda individuale” devono intendersi  tutte  quelle
attività gestite dall’Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate
gratuite per legge nazionale o regionale;

RILEVATO che l’art.  243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha stabilito che gli  enti  locali  in
condizioni strutturalmente deficitarie sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di
alcuni servizi; tali controlli verificano, mediante un’apposita certificazione, che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza,sia

stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; 
b) la  determinazione  dei  costi  complessivi  di  gestione  sia  stata  effettuata  secondo le  modalità  stabilite

dall’art. 243, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO che il Comune di Pieve a Nievole, non versa nelle condizioni di deficitarietà e
che pertanto non ha l’obbligo di rispettare le previsioni normative sopra richiamate, ovvero non ha l’obbligo
di definire la percentuale di copertura dei costi prevista per l’anno 2022;

VISTO l’art.  54  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive  modifiche,  per  il  quale  il
Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale dispone che «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 termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATO l’art.  53,  comma 16,  della  legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  come modificato  
dalla  Legge  n.  448/2001,  che  stabilisce:  “Il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  
tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’Irpef  di  cui  all’articolo  1,  
comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  
addizionale  comunale  all’Irpef,  e  successive  modificazioni  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  
locali,  nonché  per  approvare  i  regolamenti  relativi  alle  entrate  degli  enti  locali,  è  stabilito  
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

VISTO l’articolo  151,  comma  1,  del  D.Lgs.  18  Agosto  2000,  n.  267(TUEL),  il  quale  
stabilisce  che  il  Bilancio  di  Previsione  degli  Enti  Locali  debba  essere  approvato  entro  il  31  
Dicembre dell’anno precedente; 



VISTA la  Deliberazione C.C.  n. 13 del 7 aprile 2021, esecutiva, con la quale è stato  approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18 febbraio 2021, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021;

RITENUTO opportuno differenziare l'attuale sistema di modulazione in fasce ISEE, per i servizi
scolastici;

VISTE:
 la proposta presentata dal Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali relativa alle tariffe

individuali per Asilo Nido, Servizi Educativi, Servizio Pre-scuola e Refezione Scolastica;
 le  proposte  avanzate  dagli  altri  uffici  comunali  preposti  all’organizzazione  ed erogazione dei  servizi

soggetti a contribuzione, si definiscono le seguenti quote:
Tariffe servizi a domanda individuale per Asilo Nido, Servizio Pre-Scuola, Refezione Scolastica e attività
estive:   Invariato.  Vedi  tabella  sotto  riportata.  Gli  importi  indicati  si  intendono  comprensivi  di  IVA
nell’aliquota di legge;
Lampade votive: invariato. Gli importi indicati si intendono al netto di IVA nell’aliquota di legge;
Parcometri: Invariato.
Parcometro Piazza XXVII Aprile per abbonamento residenti: invariato 
Altri servizi: Trasporto scolastico: Invariato. Vedi tabella riportata nel dispositivo. Gli importi indicati si
intendono comprensivi di IVA nell’aliquota di legge;
Impianti sportivi:  Rimodulazione delle tariffe a seguito dei ripetuti aumenti dei costi delle utenze gas ed
energia elettrica. Gli importi si intendono al netto di IVA nell’aliquota di legge (se dovuta);
Tariffe per il  rilascio delle copie della documentazione rilasciata per gli  incidenti  stradali  dal  Settore
Vigilanza e per il rimborso fotocopie rilasciate da tutti gli uffici: invariato

VISTI:
 Legge  di  stabilità  per  l’anno 2021,  n.  178 del  30.12.2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie

Generale n. 322 del 30.12.2020, supplemento ordinario 46;
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.

42 e 48;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sulla presente
proposta di deliberazione:
a) per la regolarità tecnica dai responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe:

 Responsabile Settore Pubblica Istruzione e affari  per i servizi: Refezione scolastica – Pre-scuola –
Asilo Nido – Giocaestate – Area gioco – Trasporto Scolastico;

 Responsabile Settore Entrate e Sport: per gli Impianti Sportivi e lampade votive;
 Responsabile Settore Vigilanza: per i parcometri e rilascio copie;

b) per  la  regolarità  contabile  dal  Responsabile  del  Settore  Economico Finanziario,  Amministrativo e di
Supporto;

CON VOTI favorevoli n. 4 su n. 4 presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in narrativa che si intende qui richiamato e trascritto,

1) DI APPROVARE, con effetto dal 1° gennaio 2022, le tariffe dei servizi a domanda individuale erogati
da questo Comune relativamente a: servizi di refezione e trasporto scolastico, asilo nido Impianti sportivi,
lampade votive e parcometri e rilascio copie;

QUOTA MENSILE GIOCAESTATE 

ORE 12.00
Tariffa

ORE 14.00
Tariffa

ORE 16.30  
 Tariffa



4 settimane 4 settimane 4 settimane

Portatori di handicap – 
Affidatari – Segnalazione
servizi sociali

Esonero totale e/o 
parziale

Esonero totale e/o 
parziale

Esonero totale e/o parziale

Soglie ISEE Senza 
pasto

Con 
scuolabus

Tariffa 
comprensiv
a di pasto

Tariffa 
comprensiv
a di pasto e 
scuolabus

Tariffa 
comprensiv
a di pasto

Tariffa 
comprensiva 
di pasto e 
scuolabus

Da € 0 a € 2.000,00 € 35,00 € 39,00 € 53,00 € 58,00 € 82,00 € 87,00

Da € 2.000,01 a € 
4.000,00

€ 43,00 € 50,00 € 66,00 € 73,00 € 102,00 € 109,00

Da € 4.000,01 a € 
6.000,00

€ 68,00 € 78,00 € 105,00 € 115,00 € 164,00 € 174,00

Da € 6.000,01 a € 
8.000,00

€ 94,00 € 107,00 € 145,00 € 158,00 € 225,00 € 238,00

Da € 8.000,01 a 
€12.000,00

€ 103,00 € 119,00 € 158,00 € 174,00 € 246,00 €  262,00

Da € 12.000,01 a 
16.000,00

€ 111,00 € 131,00 € 171,00 € 191,00 € 266,00 € 286,00

Da € 16.000,01 a 
20.000,00

€ 120,00 € 140,,00 € 184,00 € 204,00 € 287,00 € 307,00

Da 20.000,01 a € 
24.000,00

€ 155,00 € 177,00 € 237,00 € 259,00 € 369,00 € 391,00

- Da  € 24.000,01 
- In mancanza di 
presentazione ISEE
- Utenti non residenti

€ 171,00 € 196,00 €  263,00 € 288,00 € 410,00 € 435,00

QUOTA MENSILE AREA GIOCO 

ISEE

ORE 8,30 -12,30
Tariffa

4 settimane
senza pasto

ORE 8,30 – 14,00
Tariffa

4 settimane
comprensiva di

pasto

ORE 8,30 – 16,00
Tariffa

4 settimane
comprensiva di

pasto

Portatori di handicap – Affidatari –           
Segnalazione servizi sociali

Esonero totale e/o 
parziale

Esonero totale e/o 
parziale

Esonero totale e/o 
parziale

Soglie ISEE

Da € 0 a € 2.000,00 € 35,00 € 53,00 € 82,00

Da € 2.000,01 a € 4.000,00 € 43,00 € 66,00 € 102,00

Da € 4.000,01 a € 6.000,00 € 68,00 € 105,00 € 164,00

Da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 94,00 € 145,00 € 225,00

Da € 8.000,01 a €12.000,00 € 103,00 € 158,00 € 246,00

Da € 12.000,01 a € 16.000,00 € 111,00 € 171,00 € 266,00

Da € 16.000,01 a € 20.000,00 € 120,00 € 184,00 € 287,00

Da € 20.000,01 a € 24.000,00 € 155,00 € 237,00 € 369,00



- Da  € 24.000,01 
- In mancanza di presentazione ISEE
- Utenti non residenti

€ 171,00 €  263,00 € 410,00

QUOTA MENSILE  ASILO NIDO 

TARIFFA 
MENSILE
(senza pasto)

TARIFFA MENSILE
(senza pasto)

TARIFFA 
MENSILE
(senza pasto)

Soglie ISEE ORE 12.00 ORE 14.00 ORE16.00

Da € 0 a € 2.000,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00

Da € 2.000,01 a € 4.000,00 € 56,00 € 56,00 € 62,50

Da € 4.000,01 a € 6.000,00 € 90,00 € 90,00 € 100,00

Da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 124,00 € 124,00 € 137,50

Da € 8.000,01 a €12.000,00 € 140,00 € 140,00 € 162,50

Da € 12.000,01 a € 16.000,00 € 157,50 € 157,50 € 175,00

Da € 16.000,01 a € 20.000,00 € 180,00 € 180,00 € 200,00

Da 20.000,01 a € 24.000,00 € 202,50 € 202,50 € 225,00

-Da  € 24.000,01 
-In mancanza di presentazione 
ISEE
-Utenti non residenti

€ 225,00 € 225,00 € 250,00

TARIFFA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA e SERVIZIO ASILO NIDO

Portatori di handicap – Affidatari – Segnalazione 
Servizi Sociali

Esonero totale e/o parziale

Soglie ISEE Costo singolo pasto

Da € 0 a € 2.000,00 € 0,96

Da € 2.000,01 a € 4.000,00 € 1,20

Da € 4.000,01 a € 6.000,00 € 2,16

Da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 3,36

Da € 8.000,01 a €12.000,00 € 3,60

Da € 12.000,01 a € 16.000,00 € 3,96

Da € 16.000,01 a € 20.000,00 € 4,20

Da 20.000,01 a € 24.000,00 € 4,68

- Da  € 24.000,01 
- In mancanza di presentazione attestazione ISEE
- Utenti non residenti

€ 4,80



SERVIZIO PRE-SCUOLA – QUOTA ANNUALE

Portatori di handicap – Affidatari – Segnalazione 
Servizi Sociali

Esonero totale e/o parziale

Soglie ISEE Tariffa annuale

Da € 0 a € 2.000,00 € 15,00

Da € 2.000,01 a € 4.000,00 € 30,00

Da € 4.000,01 a € 6.000,00 € 48,00

Da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 66,00

Da € 8.000,01 a €12.000,00 € 78,00

Da € 12.000,01 a € 16.000,00 € 84,00

Da € 16.000,01 a € 20.000,00 € 90,00

Da 20.000,01 a € 24.000,00 € 105,00

- Da € 24.000,01 
- In mancanza di presentazione attestazione ISEE
- Utenti non residenti

€ 120,00

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA 

Lampade votive                                                           € 15,00 

Parcometri € 30,00 ad autoveicolo: abbonamento annuale per la
sosta negli stalli blu per veicoli in uso alle persone
residenti in Piazza XXVII Aprile
a)         sosta di 15 minuti                               € 0,20
b)         sosta di 30 minuti                               € 0,50
c)         sosta di    1 ora                                   € 1,00
d)         sosta oltre 1 ora (limite 90 minuti)      € 1,50

Rilascio documentazione relativa a incidenti 
stradali

€ 25,00 fascicolo completo

Rilascio fotocopie formato A3 e A4 € 0,50 a facciata
€ 1,00 se fronte/retro

ALTRI SERVIZI A DOMANDA

TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO 

Portatori di handicap – Affidatari – Segnalazione 
Servizi Sociali

Esonero totale e/o parziale

Soglie ISEE Tariffa annua

Da € 0 a € 2.000,00 € 35,00

Da € 2.000,01 a € 4.000,00 € 69,00

Da € 4.000,01 a € 6.000,00 € 115,00

Da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 151,00



Da € 8.000,01 a €12.000,00 € 186,00

Da € 12.000,01 a € 16.000,00 € 197,00

Da € 16.000,01 a € 20.000,00 € 209,00

Da 20.000,01 a € 24.000,00 € 224,00

- Da € 24.000,01 
- In mancanza di presentazione attestazione ISEE
- Utenti non residenti

€ 230,00

La tariffa annua dovrà essere versata in due 
rate:
-1° - entro il 30 settembre
-2° - entro il 28 febbraio



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
(PROVINCIA DI PISTOIA)

 TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2022
 (Le tariffe si intendono al netto di IVA nell’aliquota di legge – se dovuta)

PALAGINA: CAMPO SPORTIVO PRINCIPALE E CAMPO SINTETICO

Tipo  di
attività

Partita
Diurna
(uso
docce  e
spogliatoi)

Partita
Notturno 
(uso
spogliatoio
docce  e
illuminazione
)

Allenamento
Diurno 
(uso docce e
spogliatoi)

Allenamento
Notturno
(uso
spogliatoio
docce  e
illuminazione)

Giovanile
(fino a 16
anni)
Partita
diurna
(uso
docce  e
spogliatoi)

Giovanile
(fino  a  16
anni)  Partita
notturna
(uso
spogliatoio
docce  e
illuminazione)

Giovanile
(fino  a  16
anni)
Allenamento
diurno 
(uso docce e
spogliatoi)

Giovanile
(fino  a  16
anni)
Allenamento
notturno
(uso
spogliatoio
docce  e
illuminazione)

Ut.
Comunali

€ 105,00 € 135,00 € 38,00 € 56,00 € 38,00 € 56,00 € 16,00 € 29,00

Ut. Extra
Comunali

€ 160,00 € 192,00 € 60,00 € 90,00 € 85,00 € 136,00 € 43,00 € 68,00

PALAGINA: CAMPO A 5 IN ERBA SINTETICA

Tipo di attività Allenamento Diurno 
 (uso docce e spogliatoi)

Allenamento Notturno
(uso spogliatoio docce e illuminazione)

Utenze Comunali Euro 32,00 Euro 44,00

Utenze Extra Comunali Euro 55,00 Euro 65,00

CAMPO SPORTIVO DI VIA ANCONA

Tipo  di
attività

Partita
Diurna
(uso
docce  e
spogliatoi)

Partita
Notturno
(uso
spogliatoio
docce  e
illuminazione)

Allenamento
Diurno
(uso docce e
spogliatoi)

Allenamento
Notturno
(uso
spogliatoio
docce  e
illuminazione)

Giovanile
(fino a 16
anni)
Partita
diurna
(uso
docce  e
spogliatoi)

Giovanile
(fino  a  16
anni)  Partita
notturna
(uso
spogliatoio
docce  e
illuminazione)

Giovanile
(fino  a  16
anni)
Allenamento
diurno
(uso docce e
spogliatoi)

Giovanile
(fino  a  16
anni)
Allenamento
notturno
(uso
spogliatoio
docce  e
illuminazione)

Ut.
Comunali

€  85,00 €  112,00 €  28,00 €  43,00 €  19,00 €  33,00 €  14,00 €  31,00

Ut. Extra
Comunali

€ 109,00 € 141,00 €  53,00 € 83,00 €  114,00 € 141,00 € 54,00 € 83,00

CENTRO SPORTIVO “LA PALAGINA” e CAMPO SPORTIVO di VIA ANCONA

Corsi a pagamento  

Tariffa Oraria   Euro 22,00

Manifestazioni  una tantum,  serate  particolari,
esibizioni, ecc.

Euro 160,00

PALESTRA COMUNALE

Tipo di attività – Società Comunali 
(partecipanti fino a 16 anni)

Tariffa  oraria  Palestra  compreso  uso
spogliatoio docce e illuminazione  



                                         Euro 12,00
Tipo di attività – Società Comunali Tariffa a partita compreso uso spogliatoio

docce e illuminazione  
                                         Euro 70,00

Tipo di attività – Società Comunali Tariffa  oraria  Palestra  compreso  uso
spogliatoio docce e illuminazione  

                                         Euro 21,00

Manifestazioni una tantum, serate, particolari,
esibizioni, etc.  

                                           Euro 110,00

Tipo di attività – Società 
Extracomunali 
(partecipanti fino a 16 anni)

Tariffa  oraria  Palestra  compreso  uso
spogliatoio docce e illuminazione  

                                         Euro 15,00
Tipo di attività – Società 
Extracomunali

Tariffa a partita compreso uso spogliatoio
docce e illuminazione  

                                         Euro 110,00
Tipo di attività – Società 
Extracomunali

Tariffa  oraria  Palestra  compreso  uso
spogliatoio docce e illuminazione 

                                         Euro 28,00

Manifestazioni una tantum, serate, particolari,
esibizioni, etc.  

                                         Euro 145,00

SALA POLIVALENTE C/O SCUOLA “DE AMICIS”

Tipo di attività – Società Comunali
ed extracomunali

Tariffa oraria Palestra compreso  illuminazione  

                                                                           

Euro 4,00

Tipo di attività – Società Comunali
ed extracomunali

Tariffa  oraria  compreso  uso  spogliatoio  docce  e
illuminazione                                                      
                   

Euro 7,00

CAMPO TENNIS – CAMPO CALCIO-TENNIS

Campo tennis 
Tariffa oraria:     singolo     
Tariffa oraria:     doppio                         

Euro 6,00
Euro 8,00

Campo tennis con uso spogliatoi e docce
Tariffa oraria:     singolo     
Tariffa oraria:     doppio                         

        Euro  9,00
Euro 12,00

Campo tennis con uso spogliatoi e illuminazione
Tariffa oraria:     singolo     
Tariffa oraria:     doppio                         

Euro 12,00
Euro 16,00

Campo Calcio Tennis

Tariffa oraria:     singolo     
Tariffa oraria:     doppio 
Tariffa oraria:     triplo                            

Euro 6,00
Euro 8,00
Euro 10,00

Campo Calcio Tennis con uso spogliatoi e docce

Tariffa oraria:     singolo     
Tariffa oraria:     doppio 
Tariffa oraria:     triplo                            

Euro 9,00
Euro 12,00
Euro 15,00

Campo Calcio tennis con uso spogliatoi e illuminazione
Tariffa oraria:     singolo     
Tariffa oraria:     doppio 
Tariffa oraria:     triplo                            

Euro 12,00
Euro 16,00
Euro 20,00

BOCCIODROMO

Uso campo da gioco con illuminazione (maggio-ottobre 
compresi)

Tariffa oraria:                              Euro 4,00                      

Uso campo da gioco con illuminazione (novembre-aprile 
compresi)

Tariffa oraria:                              Euro 6,00                      

IMPIANTI SPORTIVI VERDI PUBBLICI ATTREZZATI (dimensioni x Calcio a 7)

CAMPI CALCIO

Attività giovanili (fino 16 anni) Gratis

Attività  giovanili  (fino  16  anni)  –  (Allenamento)  Con  uso  docce  e
spogliatoi

Tariffa oraria: Euro 12,50

Attività  giovanili  (fino  16  anni)  –  (Allenamento)  Con  uso  docce  e Tariffa per max 3 ore Euro 29,00



spogliatoi
Attività giovanile (fino a 16 anni) – (Allenamento)
Con uso docce spogliatoi e illuminazione 

Tariffa oraria: Euro 19,00

Attività giovanile (fino a 16 anni)
Con uso docce spogliatoi e illuminazione 

Tariffa per max 3 ore Euro 46,00

Campo calcio con uso spogliatoi Tariffa a partita  (max 3 ore)
                                                      

Euro 30,00

Campo calcio con uso spogliatoi e docce Tariffa a partita (max 3 ore) 
                                                          

Euro 53,00

Campo calcio con uso spogliatoi e docce e illuminazione Tariffa a partita  (max 3 ore)          Euro 78,00

Preparazione  precampionato  (due  settimane)  società  sportive  locali
partecipanti a regolari campionati

Tariffa forfettaria                           Euro 165.00

Allenamenti società sportive locali – tutto compreso Ad allenamento Euro 29,00

Allenamenti gruppi locali  - tutto compreso
Ad allenamento Euro 38,00

Allenamenti società sportive extra-comunali e gruppi extracomunali Ad allenamento Euro 68,00

CAMPI BASKET

Campo basket Tariffa per 2 ore                                Euro 6,00

Campo basket con uso docce e spogliatoi Tariffa per 2 ore                                Euro 30,00

Campo basket con uso docce spogliatoi  e illuminazione Tariffa per 2 ore                                Euro 35,00

CAMPO CALCETTO e BEACH VOLLEY

Campo Calcetto con uso spogliatoi e docce Tariffa per 2 ore                                Euro 52,00

Campo calcetto con uso docce spogliatoi e illuminazione
Tariffa per 2 ore 

(se una sola volta)                             
Euro 60,00

Tariffa per 2 ore 
(se usato abitualmente)                    

Euro 52,00

Utilizzo spogliatoi  e docce per attività  sportive diverse /Beach Volley
2x2

Per ogni manifestazione – tariffa
oraria (a persona)                   

  Euro 7,00

Utilizzo  spogliatoi  e  docce  e  illuminazione  per  attività  sportive
diverse /Beach Volley 2x2

Per ogni manifestazione – tariffa
oraria (a persona)                   

  Euro 9,00

Utilizzo  Campo  Beach  Volley  c/o  Verde  Riani  con  uso  spogliatoi  e
docce

Tariffa oraria (a squadra) 
Tariffa x 2 ore 

Euro 23,00
Euro 33,00

Utilizzo Campo Beach Volley c/o Verde Riani con uso spogliatoi, docce
e illuminazione

Tariffa oraria (a squadra) 
Tariffa x 2 ore (a squadra)

Euro 34,00
Euro 45,00

2) DI  ALLEGARE  copia  della  presente  deliberazione  al  Bilancio  di  Previsione  dell’Esercizio  2022,  in
conformità a quanto dispone l’art. 172 del D. Lgs. 267/2000;

3) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

Con separata votazione unanime il  presente provvedimento viene dichiarato urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, in quanto atto propedeutico alla formazione
del Bilancio Previsionale 2022.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Servizi Comunali a domanda individuale, trasporto scolastico e altri 
servizi. Tariffe e prezzi pubblici per l'anno 2022.

Il sottoscritto DI BELLA DANIELA, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  134 del 22/11/2021.

 

Pieve a Nievole, 22/11/2021

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

DI BELLA DANIELA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Servizi Comunali a domanda individuale, trasporto scolastico e altri 
servizi. Tariffe e prezzi pubblici per l'anno 2022.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  
134 del 22/11/2021.

Per la proposta il parere è: Favorevole

 

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dr.ssa Donatella D'Amico

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 01/12/2021 al 16/12/2021.

Data, 01/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Donatella D'Amico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  01/12/2021 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 01/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Donatella D'Amico


