
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L’ANNO 2012.

1. SERVIZIO BAGNI PUBBLICI

VALUTAZIONE:

Dall’anno 2008 per tutti i bagni pubblici il servizio di pulizia e’ stato svolto in economia,
salvo l’affidamento all’Olimpia Futura ed all’Associazione dei Donatori di Sangue, come
ausilio nei giorni festivi.

COSTI:

COSTI EURO
SPESE PERSONALE 21.185,70

ALTRE SPESE 13.069,00

TOTALE 34.254,70

RICAVI:

RICAVI EURO
INTROITO TARIFFARIO      0

DIFFERENZA EURO: - 34.254,70



2. SERVIZIO ASILO NIDO

Le tariffe dell’asilo nido per l’anno scolastico 2012/2013 e le relative fasce ISEE, che si
applicano a partire dal mese di settembre 2012, vengono determinate cosi’ come di
seguito:
ISEE da … a… QUOTA

MENSILE
Orario 7,30
– 13,30
EURO

QUOTA
MENSILE
Orario 7,30 –
14,30
EURO

QUOTA
MENSILE
orario 7,30 –
16,00
EURO

QUOTA
MENSILE
ORE 16,00
17.30
EURO

0 5.000,00 83,00 95,00 120,00              23,00
5.000,01 8.000,00 139,00 159,00 200,00 36,00
8.000,01 12.000,00 209,00 239,00 300,00 62,00
12.000,01 18.000,00 278,00 319,00 400,00 78,00
18.000,01 24.000,00 313,00 359,00 450,00 90,00
SUPERIORE  24.000,01 348,00 399,00 500,00 100,00

Per ogni bambino che verra’ inserito, a qualsiasi fascia ISEE appartenente, la famiglia
sara’ tenuta a corrispondere a titolo di iscrizione la somma forfettaria, annuale non
divisibile e non rimborsabile pari ad Euro 50,00.

Il servizio può essere usufruito  - nei limiti della disponibilità dei posti  annualmente
stabiliti - anche con orario prolungato per le  famiglie che utilizzano  l'asilo nido e
necessitano di un orario giornaliero più  ampio dalle ore 16,00 alle ore 17,30: in  questi
casi, in aggiunta alla tariffa di cui al prospetto sopra esposto, deve essere riportata, in
misura differente per fascia di ISEE di appartenenza, la tariffa unica dovuta per ogni mese
di utilizzo. Il servizio con orario 16.00/17.30 sarà attivato solo in presenza di un numero
minimo di bambini iscritti frequentanti pari a 6.

Sono previsti ESONERI dal pagamento solo dietro relazione dei Servizi Sociali.

In caso di assenza prolungata di oltre un mese, senza alcuna comunicazione o
giustificazione ed esclusi i casi di malattia o ricoveri ospedalieri, il bambino può essere
dimesso dal servizio per consentire nuove ammissioni dalla lista di attesa.

Se la rinuncia al servizio di asilo nido, viene comunicata entro 15 giorni prima della
data del ritiro, la famiglia non dovrà corrispondere alcuna quota; altrimenti si procederà al
conteggio della quota mensile dovuta, come nel caso delle assenze sotto riportato.

Qualora la data di ritiro del bambino non coincida con la fine del mese,la quota da
versare sarà calcolata per l’intero mese di frequenza e anche in questo caso verranno
conteggiati i giorni del ritiro come giorni di assenza.

Per i ritiri dal nido dopo il 31 di marzo, è previsto il pagamento della quota mensile
ridotta del 50% fino alla fine del servizio stesso, salvo diversa decisione in tal senso da
parte della Giunta Comunale.

In caso di assenze del bambino - oppure per le sospensioni del servizio dovute a
scioperi o ad altre cause di forza maggiore -  le quote mensili saranno ridotte per ogni
giorno di servizio non utilizzato e comunque, per un massimo di riduzione come sotto
indicato per ciascuna tipologia di servizio:



TIPO DI SERVIZIO RIDUZIONE GIORNALIERA
EURO

RIDUZIONE MENSILE
MASSIMA EURO

ASILO NIDO ( 7,30 – 16,00) 5,00 100,00
ASILO NIDO RIDOTTO (7,30-
13,30 O 14,30)

3,50 70,00

Le quote mensili non vengono ridotte in caso di chiusura del nido d’infanzia per le vacanze
di Natale, Pasqua e le altre festività comprese nel calendario scolastico approvato
dall’Amministrazione Comunale.

SERVIZIO  ESTIVO ASILO NIDO E MICRONIDO ANTIMERIDIANO - Luglio 2012
Qualora - dietro specifica richiesta delle famiglie che usufruiscono dei servizi

suddetti - venga prolungato  anche quest'anno il servizio di asilo nido  nel mese di luglio, la
tariffa di compartecipazione è settimanale e unica per tutti i frequentanti e precisamente:

a) per l'orario dalle ore 7,30 alle ore 16,00: € 95,00 settimanali
b) per l'orario dalle ore 7,30 alle ore 13,30: € 75,00 settimanali

Poiché il servizio estivo è attivato solo su richiesta precisa delle famiglie, le eventuali
rinunce comunicate dopo il 24 giugno 2012, non esonerano le famiglie dal pagamento
della quota settimanale per il/ i  periodo/i che sono stati richiesti.

Per le assenze giornaliere dei bambini non vengono effettuate riduzioni sulle quote
settimanali.
Nel mese di luglio non viene attivato il servizio pomeridiano.

COSTI:
Ai sensi dell’art. 5 della legge 23.12.1992 n. 498, il costo di gestione e’ stato considerato al
50%:

COSTI EURO
SPESA PER IL
PERSONALE

183.702,00

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

   50.592,60

TOTALE 234.294,60

RICAVI:
RICAVI EURO
CONTRIBUTI R.T.
INTERVENTI EDUCATIVI

  45.000,00

COMPARTECIPAZIONE
FAMIGLIE

128.000,00

TOTALE 173.000,00

DIFFERENZA EURO: - 61.394,60

GRADO DI COPERTURA: 73,84 %
IL RESPONSABILE

Servizio Istruzione e Formazione
Dott.ssa Sandra Busini



3 ) MENSA SCOLASTICA

Il servizio viene svolto dall'Azienda Speciale Multiservizi, pertanto vengono determinate
solo le tariffe per l’anno scolastico 2012/2013.

Come previsto dall’art. 16 del Contratto di Servizio dell’Azienda, cosi’ come modificato in
ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 25.11.2004, esecutiva ai sensi
di legge, l’Azienda fatturera’ al Comune un corrispettivo per ciascun pasto fornito agli
alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comune,
che verra’ determinato annualmente in sede di approvazione delle aliquote e delle tariffe.
Il corrispettivo che verra’ fatturato, vista in proposito la relazione dell’Azienda Speciale
Multiservizi, viene riconosciuto, per il corrente anno a partire dal mese di settembre 2012,
in euro 0.70 + IVA.

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2012/2013
ISEE fino a 5.000,00 euro € 1,75   a pasto
ISEE compreso fra 5000,01 e 8.000,00 euro €  2,30  a pasto
ISEE compreso fra 8.000,01 e 18.000,00 euro €  3.60  a pasto
ISEE compreso fra 18.000,01 e 24.000,00 euro €  4,00  a pasto
ISEE superiore a 24.000,01 €  4,50  a pasto

ESONERO
- dal pagamento  per i casi di disagio socio-economico riconosciuti dai servizi

sociali.
RIDUZIONE

- Coloro che intendono beneficiare della riduzione mensa devono presentare
domanda allegando la dichiarazione ISEE

- Coloro che presentano la dichiarazione ISEE con valore inferiore ad euro
1.000,00, se non opportunamente giustificata, saranno collocati nella fascia non
agevolata.

- Gli utenti che presentano la domanda per la riduzione mensa nel corso dell’anno
avranno diritto al beneficio a decorrere dal mese successivo alla presentazione.

Gli esoneri e le riduzioni saranno riconosciuti per i soli cittadini residenti nel Comune di
Colle di Val d’Elsa.

Bonus frequenza
Scuola dell’infanzia
Rimborso di 10 pasti per chi registra zero assenze
Rimborso di 7 pasti per chi registra da 1 a 7 assenze

Scuola primaria a tempo pieno
Rimborso di 7 pasti per chi registra zero assenze
Rimborso di 5 pasti per chi registra da 1 a 5 giorni di assenza

Per gli alunni delle scuole materne che non usufruiscono del rientro pomeridiano, su
richiesta degli interessati e’ possibile usufruire del servizio di erogazione della colazione,
alla quota annua forfettaria di € 60,00.
Tale quota e’ da corrispondere una tantum al momento della richiesta. Non sono previsti
rimborsi, ne’ esoneri e/o riduzioni.
  IL RESPONSABILE

Servizio Istruzione e Formazione
       Dott.ssa Sandra Busini



4. TRASPORTO SCOLASTICO

Le tariffe per il trasporto scolastico per l’anno 2012/2013 vengono determinate, cosi’ come
di seguito:

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2012/2013

ISEE Infanzia Primaria e Sec. I grado
0/5000,00 80 70
5000,01/8000,00 110 100
8000,01/18000,00 150 130
18000,01/24000,00 180 160
Superiore a 24.000,01 220 200

- La quota è annua e dovrà essere pagata in un’unica soluzione prima dell’inizio
dell’anno scolastico, oppure suddivisa in tre rate per i seguenti periodi
(sett./ott./nov./dic.), (gen./feb./mar.), (apr./mag./giug.)

- La cessazione del servizio dovrà essere comunicata per iscritto a decorrere dal
periodo successivo a quello di presentazione della comunicazione.

E’ possibile attivare uno speciale abbonamento che consente anche l’uso saltuario del
trasporto scolastico. La domanda dovrà essere presentata nei modi e nei tempi della
richiesta del servizio annuale su apposito modulo. L’abbonamento verrà rilasciato previa
esibizione di ricevuta di pagamento in una unica soluzione di euro 25 per 20 corse (si
intendono i singoli percorsi o da casa a scuola o da scuola a casa e non entrambi).
L’abbonamento avrà validità per l’anno scolastico 2012/2013.

Tali richieste saranno inserite nello stradario dell’anno scolastico di riferimento solo dopo
aver inserito le richieste per il trasporto annuale, riservandoci di valutare la disponibiita’ dei
posti sugli automezzi. L’accettazione di tali richieste e’, quindi, subordinata alla presenza
di posti disponibili sugli scuolabus.

ESONERO
- dal pagamento  per i casi di disagio socio-economico riconosciuti dai servizi

sociali.
RIDUZIONE
- Coloro che intendono beneficiare della riduzione per il servizio di trasporto

scolastico devono presentare domanda allegando la dichiarazione ISEE
- Coloro che presentano la dichiarazione ISEE con valore inferiore ad euro

1.000,00, se non opportunamente giustificata, saranno collocati nella fascia non
agevolata.

- Gli utenti che presentano la domanda per la riduzione del servizio di trasporto
scolastico nel corso dell’anno avranno diritto al beneficio a decorrere dal trimestre
successivo alla presentazione.

Gli esoneri e le riduzioni saranno riconosciuti per i soli cittadini residenti nel Comune di
Colle di Val d’Elsa.



COSTI EURO
SPESA PER IL
PERSONALE

210.804,00

SPESE DI
FUNZIONAMENTO

154.104,80

TOTALE 364.908,80

RICAVI:

RICAVI EURO
COMPARTECIPAZIONE
FAMIGLIE

75.00,00

TOTALE 75.000,00

DIFFERENZA EURO: - 289.908,80

GRADO DI COPERTURA: 20,55 %

IL RESPONSABILE
          Servizio Istruzione e Formazione

        Dott.ssa Sandra Busini



5. SERVIZIO MATTATOIO

Con deliberazione del n. 9 del 20.01.2005 il servizio di macellazione è stato affidato
all'Azienda Speciale " Multiservizi", la quale ha stipulato  un contratto di servizio con la
società "Macellatori senesi" s.n.c. scaduto il 31.12.2009. A seguito del rinnovo del
contratto di servizio, è cambiata anche la struttura della tariffa di macellazione. In
particolare, la nuova tariffa ricomprende anche il corrispettivo per la prestazione
dell'abbattimento del capo che non era invece esplicitata nella precedente tariffa
approvata per il 2009, ma che comunque l'utente era tenuto a pagare insieme ai diritti di
macellazione ed ai diritti sanitari.
Con questa premessa, riportiamo di seguito le tariffe complete dei diritti di abbattimento,
macellazione e diritti sanitari per il servizio mattatoio per l’anno 2012, senza tener conto
dei costi e ricavi del servizio, dando atto che i prezzi complessivi da corrispondere per la
macellazione dei singoli capi di bestiame non subiscono incrementi rispetto al 2011. 

TARIFFE PER L’ANNO 2012

o per ogni bovino €. 125.00 oltre IVA nella misura di legge;
o per ogni suino   €.   35.00 oltre IVA nella misura di legge;
o per ogni cinta sen.   €   38,00                 oltre IVA nella misura di legge;
o per ogni cinghiale €.   35.00 oltre IVA nella misura di legge;
o per ogni agnello €.    7.30 oltre IVA nella misura di legge;
o per ogni pecora €.  13.00 oltre IVA nella misura di legge;
o per ogni lattonzolo €.  13.00 oltre IVA nella misura di legge;
o per la sosta frigo

dal 5° giorno            €.   0.03/giorno/Kg oltre IVA nella misura di legge;

IL RESPONSABILE
            SERVIZIO S.U.A.P.
          Dott. Alberto Rabazzi



6. SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

VALUTAZIONE:
Costituisce un'entrata derivante dai corrispettivi percepiti per il servizio di illuminazione
votiva delle sepolture.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14.03.2006, e successiva
convenzione siglata in data 29.03.2006 la complessiva gestione dei cimiteri comunali e’
stata affidata all’Azienda Speciale Multiservizi. Tuttavia la gestione amministrativa, anche
per l’anno 2012, e’ di competenza comunale. Per l’anno 2012 viene mantenuto sia il
canone annuale sia i diritti di allacciamento nello stessa misura di quella prevista nel 2011.

COSTI:

COSTI EURO

SPESA PER IL PERSONALE 0

SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO 3.000,00

 TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 3.000,00

RICAVI:

RICAVI EURO

GETTITO PREVISTO IN BILANCIO 70.000,00

TOTALE RICAVO DEL SERVIZIO                70.000,00

DIFFERENZA EURO :  + 67.000,00

TARIFFE DA APPLICARSI DAL 01.01.2012

Compenso fisso per ogni lampada €  10,00 + IVA

Diritto di allacciamento €  40,00 + IVA

Nel caso dell’inizio dell’utenza nel corso dell’anno il compenso fisso è dovuto in ragione di
€ 2,40 + IVA per ogni trimestre o frazione.
Si prevede la possibilità di pagare in via anticipata il canone dell’illuminazione votiva per
l’intera durata della concessione e/o del rinnovo del loculo cimiteriale. In tal caso l’importo
dovuto sarà pari alla tariffa vigente al momento della presentazione della domanda
moltiplicato per il numero di anni ancora residui della concessione stessa.

IL RESPONSABILE
              SERVIZIO U.R.P.
          Dott. Alberto Rabazzi



7. SERVIZIO TEATRI  MUSEI E BIBLIOTECA

VALUTAZIONE:

In coerenza con gli esercizi precedenti i servizi teatrali e musei sono stati gestiti ricorrendo
in parte a prestazioni esterne ed in parte dirette dal Comune.

La stagione cinematografica e la stagione teatrale  vengono effettuate sulla base di un
accordo convenzionale con la Fondazione “Elsa" per la programmazione dell'attività'
cinematografica di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 12.09.2011.

Il Museo Civico e D’Arte Sacra che dall’anno 2010 è gestito in forma diretta, ha registrato
nell’ anno 2011, n. 1.407 presenze. L’incasso dei biglietti è stato di € 2.195,00.

Il Museo Archeologico “R. Bianchi Bandinelli“, è gestito direttamente dal Gruppo
Archeologico Colligiano, attraverso una convenzione (Determinazione del Responsabile
Servizio Cultura Sport Associazionismo n. 6 del 04/03/2009 fino al 31/12/2011). Per l’anno
corrente, nelle more dell’indizione della nuova procedura di gara, la gestione è
provvisoriamente assegnata in continuità, al Gruppo Archeologico Colligiano. Nel mese di
maggio 2011 è stato inaugurato il Parco di Dometaia, la cui gestione è stata affidata al
Gruppo Archeologico di Dometaia e  che ha registrato una presenza di circa 1500
visitatori. Complessivamente, nel 2011 i visitatori ordinari al Museo Archeologico sono stati
n. 5355.

Il Museo del Cristallo, e’ gestito dal Consorzio del Cristallo (Determinazione Responsabile
Servizio Attività economiche e turismo n. 17 del 17.06.2009 fino al 31/12/2010) in
considerazione dello stretto legame che esiste tra la struttura museale ed il Consorzio
stesso e per la possibilità di incrementare la raccolta di pezzi. Le presenze nell'anno 2011
sono state n. 4.112.

La biblioteca comunale è gestita in forma diretta con personale dipendente da questa
amministrazione. Nel corso degli anni la richiesta di servizi aggiuntivi a quelli di prestito e
consultazione, è andata aumentando. Da qui la necessità di formalizzare l’erogazione di
tali servizi mediante apposita carta dei servizi e di esporre il relativo tariffario. I prezzi sono
stati calcolati sulla base del costo del materiale di consumo e parametrati con quelli delle
biblioteche afferenti alla rete RE.do.s.

Le sei strutture (Teatro del Popolo, Teatro dei Varii, Museo Civico, Museo Archeologico e
Museo del Cristallo, Biblioteca comunale), sono pertanto caratterizzate da gestioni oculate
che cercano di ottenere il maggior livello qualitativo possibile dei servizi con il minor costo
per il Comune.

Ciò rende possibile mantenere inalterate le tariffe vigenti nell’anno 2011 salvo un minimo
arrotondamento per il nolo dei teatri poiché nello stesso importo sono ricompresi anche i
consumi energetici i cui costi hanno subito un aumento.

 TARIFFE DA APPLICARSI PER IL 2012

Museo Civico,  Archeologico e del Cristallo

Biglietto d’ingresso € 3,00 normale           € 2,00 ridotto



Biglietto Unico intero     € 6,00
Biglietto unico ridotto € 4,50

I prezzi dei biglietti ed abbonamenti per la stagione teatrale verranno adottati con apposito
e separato provvedimento al momento della definizione del programma in relazione al
numero degli spettacoli ed ai costi degli stessi.

Teatro del Popolo
AFFITTO SALA TARIFFA

INTERA
GIORNALIERA

AGEVOLAZIONI
PER
ASSOCIAZIONI
CON SEDE IN
COLLE V. ELSA

FESTIVO E PREFESTIVO 1000,00 600,00

GIORNATA SENZA SERALE 600,00 300,00

FERIALE 800,00 200,00

GIORNATA SENZA SERALE 400,00 150,00

META’ GIORNATA                 200,00                      100,00

RIDOTTO                70,00

PROVE INTERA GIORNATA                      150,00

Scuole di Colle
gratuito per 1
spettacolo

Con patrocinio concesso per pubblica utilita’ o per iniziative di beneficienza, previa
documentazione dell’effettivo versamento all’ente beneficiario del contributo
corrispondente almeno alla differenza fra tariffa intera e tariffa ridotta, si applicano le
percentuali di riduzione sulle tariffe agevolate.

L’amministrazione si riserva di applicare le tariffe anche sulla base della concomitanza con
la normale attivita’ della struttura.

Ai costi dell’affitto vanno sommati quelli del personale specializzato (macchinisti,
elettricisti, € 19,00/h).

Teatro dei Varii

TIPOLOGIA TARIFFA
GIORNALIERA

SPETTACOLI , CONCERTI, CONVEGNI 260,00



RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZE  520,00

PROVE DI SPETTACOLI GIORNATA  INTERA  160,00

PROVE DI SPETTACOLI META' GIORNATA (MAT.
POM. SER.)

80,00

Affitto della sala del ridotto per:

TIPOLOGIA EURO AL GIORNO

MOSTRE   RIDOTTO  45,00

I prezzi sono al netto di IVA.

In caso di patrocinio del Comune per i noli dei teatri si applicano le seguenti
riduzioni sulle tariffe giornaliere:

a) alle associazioni non profit, culturali, ricreative, sportive, turistiche e pro-loco con
sede legale nel Comune di Colle di Val d’Elsa

 riduzione dal 30% al 50% determinata di volta in volta in sede di concessione
del patrocinio dalla Giunta Comunale;

b) alle associazioni non profit, culturali, ricreative, sportive, turistiche e pro-loco con
sede legale al di fuori del Comune di Colle di Val d’Elsa

 riduzione dal 20% al 30%, determinata di volta in volta in sede di concessione
del patrocinio dalla Giunta Comunale;

 riduzione dal 50% al 100%, determinata di volta in volta in sede di concessione
del patrocinio dalla Giunta Comunale solo agli istituti scolastici e alle
associazioni non profit per spettacoli di raccolta fondi a fini umanitari e benefici,
con certificazione presentata all’Amministrazione comunale attestante il
riversamento delle somme raccolte (almeno della cifra corrispondente al costo
del noleggio del teatro in caso di concessione gratuita o della differenza fra
tariffa intera e tariffa ridotta).

La concessione dl patrocinio afferisce al solo giorno richiesto per lo spettacolo.
Devono essere corrisposti da tutti gli utilizzatori  del teatro i costi per l’utilizzazione dei
teatri per le prove come da tariffario.

I costi per riscaldamento, pulizie e personale di sala sono integralmente sostenuti dagli
utenti.



BIBLIOTECA COMUNALE

Foderatura libri € 0.80
Fotocopie e stampe A4 b/n € 0.10
Fotocopie e stampe fronte retro A4 b/n € 0.15
Fotocopie e stampe A3 € 0.15
Fotocopie e stampe fronte retro A3 b/n € 0.20
Stampe a colori 0.50
Copia documenti su CD € 5.00
Copia documenti su DVD € 6.00
Penale libro smarrito e/o danneggiato € 15.00
Penale DVD smarrito € 10.00
Penale libro da ragazzi smarrito e/o
danneggiato

€ 10.00

Spese postali per prestito interbibliotecario
Siena e Toscana

€ 3.50

Spese postali per prestito interbibliotecario
Italia

€ 10.00

AGEVOLAZIONI

TEATRO
riduzione
Biglietto ridotto agli studenti delle scuole di Colle di Val d’Elsa e agli studenti universitari.

MUSEI
riduzione
 bambini dai 7 ai 14 anni; persone con oltre 65 anni; insegnanti e studenti italiani e
stranieri  con documento di riconoscimento valido che attesti la professione; soci del
Touring Club Italiano; possessori della tessera CTS; iscritti C.G.I.L; iscritti FIAF; comitive
di oltre 15 persone; nuclei familiari di minimo 3 persone; possessori di Arnolfo ticket;
gratuito
 bambini sotto 7 anni; cittadini residenti di Colle di Val d’Elsa esibendo documento in corso
di validità; membri dell’Icom; quide turistiche; interpreti (se a fianco di quide turistiche);
giornalisti (con tessera); possessori di Edomusei card; possessori della card 2012 “Visite
guidate a Colle di Val d’Elsa”; agli ospiti dell’Amministrazione Comunale; a dottorandi e/o
specializzandi in discipline che abbiano attinenza con le collezioni conservate nei tre
musei cittadini.

COSTI:

COSTI EURO
SPESA PER IL
PERSONALE

    9.292,60

SPESA GESTIONE
TEATRO DEL POPOLO

410.789,00

SPESA GESTIONE
TEATRO VARII

  34.939,00



SPESA GESTIONE
MUSEI MOSTRE
ALTRE SPESE

179.274,70

TOTALE COSTO DEL
SERVIZIO

420.081,00

RICAVI:
RICAVI EURO
GETTITO PREVISTO IN
BILANCIO

229.454,00

TOTALE 229.454,00

DIFFERENZA EURO: -190.627,00

COPERTURA: 54,62%

IL RESPONSABILE
Servizio  Cultura Sport ed Associazionismo

Dott.ssa Sandra Busini



8. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

VALUTAZIONE
ll servizio si riferisce ai seguenti impianti sportivi:
complesso natatorio Piscina Olimpia, palestre comunali di Via Volterrana, Via XXV Aprile,
Viale dei Mille ( piccola e grande), Loc. Gracciano/Buonriposo, salone ex Istituto “ S.
Marte“, stadio comunale “G. Manni“ e campi sussidiari di Loc. Badia, campi di calcio di
Loc. Campiglia e Loc. Gracciano/San Marziale, Palazzetto dello Sport; Pista di pattinaggio.

Gli impianti sono così gestiti:
1) COMPLESSO PISCINA OLIMPIA – Gestione affidata con Determinazione del

Responsabile Servizio Cultura Sport Associazionismo n. 83 del 21/09/2006 dietro
espletamento di procedura di gara alla  A.S.D. Polisportiva Olimpia fino al
30/09/2011, prorogata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137/2011, fino
al 30/09/2012;

2) STADIO “G. MANNI“ E SUSSUDIARI LOC. BADIA Gestione affidata con
Determinazione del Responsabile Servizio Cultura Sport Associazionismo n. 67 del
20/12/2011 dietro espletamento di procedura di gara alla  Biancorossi Colle sport
S.R.L. fino al 31/12/2016;

3) CAMPO SPORTIVO DI LOC. CAMPIGLIA – Gestione affidata con Determinazione
del Responsabile Servizio Cultura Sport Associazionismo n. 81 del 21/09/2006
dietro espletamento di procedura di gara alla Associazione Ricreativa Culturale
Sportiva di Campiglia fino al 30/09/2011, prorogata con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 137/2011, fino al 30/09/2012;

4) CAMPO SPORTIVO DI LOC. GRACCIANO/SAN MARZIALE  - Gestione affidata
con Determinazione del Responsabile Servizio Cultura Sport Associazionismo n. 77
del 21/09/2006 dietro espletamento di procedura di gara alla  A.S.D. Gracciano fino
al 30/09/2011. prorogata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137/2011,
fino al 30/09/2012;

5) PALESTRA DI VIA VOLTERRANA – per l’anno 2011 il servizio di pulizia è stato
affidato alla ditta aggiudicataria della gara espletata per la pulizia dei locali di
proprietà dell’Amministrazione Comunale; i consumi energetici sono a carico
dell’Amministrazione Comunale;

6) PALESTRA DI VIA XXV APRILE – Gestione affidata con Determinazione del
Responsabile Servizio Cultura Sport Associazionismo n. 82 del 21/09/2006 dietro
espletamento di procedura di gara alla  A.S.D. Judokwai Valdelsa fino al
30/09/2011, prorogata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137/2011, fino
al 30/09/2012;

7) PALESTRA DI VIALE DEI MILLE Gestione affidata con Determinazione del
Responsabile Servizio Cultura Sport Associazionismo n. 78 del 21/09/2006 dietro
espletamento di procedura di gara alla  A.S.D. P.G.S. Pietro Larghi Volley fino al



30/09/2011, prorogata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137/2011, fino
al 30/09/2012;

8) PALESTRA GRANDE E PICCOLA DEL LICEO – per l’anno 2011 il servizio di
pulizia è stato affidato alla ditta aggiudicataria della gara espletata per la pulizia dei
locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale; i consumi energetici sono a
carico del liceo;

9) PALESTRA DI LOC. GRACCIANO/BUONRIPOSO – Per l’anno 2011 il servizio di
custodia e pulizia è stato a carico dell’associazione Pugilistica Colligiana a
scomputo di ore uso palestra; i consumi energetici sono a carico
dell’Amministrazione Comunale;

10) SALONE EX ISTITUTO “ S. MARTA “ – Gestione affidata con determina del.
Responsabile Servizio Cultura Sport Associazionismo N. 46 DEL 19/04/2007
all’associazione “Circolo Donne di Castello” fino al 31/03/2012;

11)  PALAZZETTO DELLO SPORT – Gestione affidata con Determinazione del
Responsabile Servizio Cultura Sport Associazionismo n. 80 del 21/09/2006 dietro
espletamento di procedura di gara alla  A.S.D. Colle Basket fino al 30/09/2011,
prorogata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137/2011, fino al
30/09/2012;

12)  PISTA DI PATTINAGGIO – Gestione affidata con Determinazione del
Responsabile Servizio Cultura Sport Associazionismo n. 79 del 21/09/2006 dietro
espletamento di procedura di gara alla  A.S.D. Polisportiva Olimpia fino al
30/09/2011, prorogata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137/2011, fino
al 30/09/2012;

Tutte le palestre di zona sopraindicate sono ubicate all’interno di edifici scolastici e
pertanto si precisa che nella determinazione delle tariffe di uso è stato tenuto conto
esclusivamente dell’attività residuale rispetto a quella scolastica.

Tariffe per l'utilizzazione delle palestre
Attività continuativa è concordata all'inizio di ogni anno sportivo (1 settembre - 30

giugno), previa richiesta scritta di utilizzo da effettuarsi entro il 31 agosto di ogni anno e
successivamente autorizzata dal gestore e dall'Amministrazione Comunale

LOCALI           USO   €/h

Palestre Comunali
(Via XXV Aprile, Viale dei Mille (Piccola),
Via di Buonriposo, Via Volterrana)

attività non continuativa 60,00



attività continuativa
squadre sportive
colligiane
 e gruppi sportivi
spontanei

40,00

associazioni benefiche e
forze dell’ordine

20,00

Associazioni sportive
iscritte all’albo comunale
che svolgono attività
giovanile

Forfettario
200,00 mensili
fino a n. 10 ore
settimanali (ore
eccedenti 20,00
all’ora

Le tariffe per l’utilizzo degli altri impianti di proprietà del Comune ed affidati in gestione
sono quelle indicate dai gestori  in sede di gara. Ogni variazione dovrà essere
preventivamente  comunicata dal gestore all’amministrazione.

COSTI:

COSTI EURO
SPESA PER IL
PERSONALE

30.086,00

SPESA GESTIONE 598.722,00

TOTALE COSTO DEL
SERVIZIO

628.808,00

RICAVI:
RICAVI EURO
GETTITO PREVISTO IN
BILANCIO

111.000,00

TOTALE 111.000,00

DIFFERENZA EURO: - 517.808,00

COPERTURA: 17,65 %

IL RESPONSABILE
Servizio  Cultura Sport ed Associazionismo

Dott.ssa Sandra Busini



9. SERVIZIO PARCOMETRI
 
 
VALUTAZIONE:
 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20.01.2005 e’ stato trasferita
all’Azienda Speciale Multiservizi la gestione delle aree a sosta a pagamento e del servizio
di biglietteria TRAIN con decorrenza 01.01.2005.
 
TARIFFE PER L’ANNO 2012:
 
- PARCHEGGIO MULTIPIANO EX STAZIONE FERROVIA
 

Tariffe valide dal lunedi’ alla domenica per tutti gli utenti
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00         € 1,00/h Tar. Minima 0,15/30 min. franchigia 15 min
Dalle ore 20,00 alle ore 8,00         € 0,50/h Tar. Minima 0,05/30 min. franchigia 15 min
 
 

Possessori di Valdelsa card
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00       € 0,50/h Tariffa minima € 0,25/30 min. franchigia 15 min.
 

Abbonamenti
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 su 7 gg x settimana € 90,00 al mese
Dalle ore 20,00 alle ore 8,00 su 7 gg x settimana € 40,00 al mese
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 su 6 gg x settimana € 77,00 al mese
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 su 5 gg x settimana € 64,00 al mese
Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 su 7 gg x settimana per
residenti in prossimità dell’area individuata dall’Azienda
Multiservizi

€ 35,00 al mese

 
Per i  residenti in via di Spugna: parcheggio gratuito nel parcheggio multipiano  mediante
rilascio di un solo permesso (bollino annuale) per ogni nucleo familiare purché in possesso
di autovettura.
.
 
- PARCHEGGI A RASO
(Via Don Minzoni, Via Diaz, Via Oberdan, Via Pieve in Piano,    Via dei Fossi, Via Roma,
Via Usimbardi, via Cennini , Via di Spugna, P.zza B.Scala, Via Leo Franci, Via Verdi).
 

Tariffe valide dal lunedi’ al sabato
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 primi 15 min. gratuiti
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 60 min. Euro 1,00 con franchigia 15 min
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 45 min. Euro 0,50 tariffa minima
 
Per la sosta nei parcheggi a pagamento è consentito il rilascio di abbonamenti per
residenti e non nella misura massima di 200.
 

Abbonamenti
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 € 180,00 a trimestre



Dalle ore 20,00 alle ore 8,00      € 270,00 a semestre
Dalle ore 20,00 alle ore 8,00    € 400,00 all’anno
Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 € 40,00 mensili per particolari iniziative

promosse dall’amministrazione comunale
 

Possessori di Valdelsa card residenti e non
1 ora    € 0,60.
30 min. € 0,30
 
Per i  residenti delle aree interessate dai parcheggi a pagamento: parcheggio gratuito in
Via Don Minzoni (in parte) ed in Via Pieve in Piano (compresa area retro ex Coop) in Via
Leo Franci, Via Verdi, via Oberdan (in parte) , Via Martiri della Libertà,  mediante rilascio di
un solo permesso (bollino annuale) per ogni nucleo familiare purché in possesso di
autovettura.
  
In alternativa al parcometro è consentito l’utilizzo di schedina pre- pagata al prezzo di  €
1,00 per 1 ora in  tutti i parcheggi a raso.
 
 

Il Comandante
Servizio Polizia Municpale
         Magni Dr. Nicola

 



RIEPILOGO DEI COSTI E DEI RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ISCRITTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Servizio Personale Altre Spese TOTALE RICAVI

 Bagni Pubblici 21.186,00 13.069,00 34.255,00 0
 Asilo Nido * 183.702,00 50.593,00 234.295,00 173.000,00
 Illuminazione votiva 0 3.000,00 3.000,00 70.000,00
 Teatro Musei e Mostre 9.293,00 410.789,00 420.081,00 229.454,00
 Impianti Sportivi 30.086,00 598.722,00 628.808,00 111.000,00

TOTALE SERVIZI A
DOMANDA INDIVID. 244.267,00 1.076.173,00 1.320.439,00 583.454,00

* I costi del Servizio Asilo Nido sono stati considerati al 50% ai sensi dell’art. 5 della Legge
n. 498 del 23.12.1992.

 Trasporti scolastici 210.804,00 154.105,00 364.909,00 75.000,00

TOTALE
COMPLESSIVO

455.071,00 1.230.278,00 1.685.348,00 658.454,00

- Copertura costo servizi  a domanda individuale è pari al:  44,18%

- Copertura costo complessivo con il servizio  trasporto scolastico è pari al  39,06%

Il saldo passivo per i servizi a domanda individuale è di complessive €.
736.985,00 corrispondente ad €. 33,79 per abitante al 31.12.2011 (21.811 abitanti)
mentre quella complessiva, comprendente anche il servizio di trasporti scolastici e’
di € 1.026.894,00 corrispondente ad €  47,08 per abitante al 31/12/2011.


