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SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
TARIFFE ANNO 2019
CDG 182 – ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
SCUOLA ARTI & MESTIERI
laboratori pomeridiani rivolti ai ragazzi

tariffa laboratorio

riduzione per pluriutenza

(Iva 22% compresa)

(applicazione dall’a.s. 2018/19)

€ 15,00/mese

riduzione di € 2,00 iva compresa sulla tariffa
mensile del secondo figlio e seguenti

laboratori serali rivolti agli adulti

tariffa laboratorio

riduzione per pluriutenza

laboratori da 5/7 incontri della durata di 2 ore l’uno

(Iva 22% compresa)

n. 1 laboratorio a settimana della durata di n. 2 ore con frequenza da ottobre a maggio

(applicazione tariffe dall’a.s. 2018/19)

(applicazione dall’a.s. 2018/19)

- laboratori serali a supporto degli eventi curati dall’amministrazione comunale (ad es.
laboratorio di cartapesta finalizzato alla sfilata della Segavecchia o realizzazione oggetti
per utilizzo nelle giornate celebrative della donna o nella giornata internazionale contro la
violenza alla donna)

gratuito

/

- laboratori specializzati che propongono l’acquisizione di una competenza (per. es.
laboratorio di cucito o di illustrazione)

€ 25,00

CDG 143 – MUSEO

tariffa visita
(Iva 22% compresa)

visita guidata per scolaresche o gruppi (durata 2 ore)

(applicazione tariffe da gennaio 2018)
€ 2,00/bambino

visita guidata con laboratori per scolaresche (durata ½ giornata – circa 3 ore)

€ 4,00/bambino

visita guidata con laboratori per scolaresche (durata 1 giornata – circa 5 ore)

€ 6,00/bambino

laboratorio per scolaresche c/o scuola arti&mestieri (durata 1,5 ore)

€ 3,00/bambino

laboratorio con lettura per scolaresche c/o scuola arti&mestieri (durata 2 ore)

€ 4,00/bambino
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riduzione del 10% sulla tariffa per genitori di
figli frequentanti i corsi pomeridiani della
scuola A&M.
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IMPIANTI SPORTIVI
CDG 214 – PALAZZETTI DELLO SPORT
PALESTRA BARBIANO

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA
COTIGNOLA

(tariffe orarie Iva 22% compresa)

(tariffe orarie Iva 22% compresa)

(tariffe orarie Iva 22% compresa)

Under 18 e over 65

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

Over 18 no agonismo

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

Over 18 attività agonistica e partite

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

Società extra comune- under 18 e over 65

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

Società extra comune – no agonismo

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 8,50

€ 8,50

Società extra comune -attività agonistica e partite
Società sportive una giornata

€ 127,52

€ 8,50
€ 127,52

Nell’assegnazione delle palestre sarà data la precedenza alle associazioni sportive locali.
Il conteggio per il pagamento delle ore sarà effettuato sulle ore assegnate tenendo esclusivamente conto della data di inizio e di fine comunicata nella domanda di assegnazione.
Non si terrà conto di mancati utilizzi occasionali. Si procederà a due emissioni, una per il periodo ottobre-dicembre e una per il periodo gennaio-giugno.

IMPIANTI SPORTIVI
CDG 213 – STADI E CAMPI SPORTIVI
ALLENAMENTI

PARTITE

(tariffa Iva compresa)

(tariffa Iva compresa)

IMPIANTO SPORTIVO VIA ALIGHIERI

€ 57,00

€ 110,00

IMPIANTO SPORTIVO VIA CENACCHIO

€ 68,00

€ 152,00
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CDG 105 - SALE COMUNALI
TARIFFE PER L’USO DELLE SALE COMUNALI SITUATE IN EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE ED ADIBITE A MANIFESTAZIONI VARIE
SALA COMUNALE BARBIANO

SALA PALAZZO SFORZA –AULA MAGNA SCUOLA
SECONDARIA 1° - SALA CONSILIARE – SALA 1°
PIANO PALAZZO TARLAZZI

RISCALDAMENTO

TRAIFFA
MINIMA

(tariffe Iva 22% compresa)

(tariffe Iva 22% compresa)

(tariffe Iva 22% compresa)

(tariffe Iva 22%
compresa)

una mattina

€ 20,00

€ 45,00

€ 25,00

un pomeriggio

€ 30,00

€ 55,00

€ 25,00

mattina e pomeriggio

€ 40,00

€ 70,00

€ 45,00

mattina o pomeriggio e sera

€ 50,00

€ 85,00

€ 60,00

mattina pomeriggio e sera

€ 55,00

€ 105,00

€ 75,00

€ 60,00

€ 30,00

una serata
€ 35,00
tariffa minima oraria per uso altri locali comunali (ad es. scuola Arti e Mestieri, sala biblioteca comunale, …)

€ 4,00

Le tariffe per un uso prolungato dei locali potranno prevedere uno sconto, valutato con apposito atto
Le tariffe dovranno essere pagate anticipatamente.
Eventuali danni ai locali dovranno essere sanati con spese a totale carico del concessionario
L’uso dell’aula magna sarà concesso previa acquisizione del parere favorevole del Dirigente Scolastico
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