
COMUNE DI PORTO VENERE
PROVINCIA DELLA SPEZIA

______________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 181 Seduta del 23 settembre 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  DI  SEGRETERIA,  CONCORSO  SPESE  ED 
ALTRO  PER  LE  PRESTAZIONI  RESE  DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2014.-

L'anno 2014 addì 23 del mese di settembre alle ore 9.00 nella residenza comunale, per invito del 
Sindaco, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
nelle persone dei Sigg.

Pres. Ass.
1 COZZANI Matteo - Presidente X
2 BARSOTTI Paola X
3 BORGHINI Marco X
4 CAMISANI Marylina X

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Roberto POMO.

I L  P R E S I D E N T E
Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed inizia la discussione sull'argomento in 
oggetto.

 L A  G I U N T A  C O M U N A L E

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché la Legge 15.05.1997, n. 127;
PRESO atto che perla  presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000, hanno espresso parere favorevole:

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; firma____________________

 il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; firma____________________

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n 0009725 del 24.09.2014.

Affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 27 settembre 2014 al 12 ottobre 2014. 

La presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000).
è divenuta esecutiva il _________decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE
______________________



RITENUTO di dover rideterminare anche per l’anno 2014 la misura dei diritti di segreteria, 
per le prestazioni rese dalla civica Amministrazione, e precisamente:

a. Posti barca residenti;
b. Assistenza domiciliare;
c. Servizio trasporto;
d. Utilizzo sale polivalenti centri sociali di Porto Venere e Fezzano
e. Contribuzioni per  servizi vari;

VISTO il 16° comma dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che stabilisce che il termine 
per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali  e per i servizi locali è stabilito 
entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI i decreti:
 19 dicembre  2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 
2013;
 13  febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n. 43 del 21 febbraio 
2014;
 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014

con i quali il termine per la  deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per 
l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile  2014; 

VISTO l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo  2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 
2014; 

VISTO il DECRETO 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differimento al 30 settembre  2014 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  2014 degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 avente ad oggetto "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali";

VISTO il vigente Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

 di determinare per l’esercizio finanziario 2014  le tariffe dei diritti di segreteria, concorso spese 
ed altro per le prestazioni rese dalla Civica Amministrazione, nel seguente modo:

  POSTI BARCA RESIDENTI
     - rimborso spese amministrative gestione pratiche  - al posto  Euro  20,00

Tariffe annuali come da prospetto seguente:

FEZZANO
FEZZANO L € 100,00
FEZZANO A banchina € 90,00
FEZZANO B1 banchina € 124,00



FEZZANO B2 banchina € 149,00
FEZZANO A pontile € 123,00
FEZZANO B1 pontile € 148,00
FEZZANO B2 pontile € 179,00

LE GRAZIE
LE GRAZIE F banchina € 108,00
LE GRAZIE G1 banchina € 132,00
LE GRAZIE H banchina € 132,00
LE GRAZIE P banchina € 108,00
LE GRAZIE A pontile € 139,00
LE GRAZIE B1 pontile € 172,00
LE GRAZIE B2 pontile € 203,00
LE GRAZIE C pontile € 282,00
LE GRAZIE D pontile (solo esistenti) € 346,00

PORTO VENERE
CATENARIA OLIVO € 72,00
BANCHINA PORTICCIOLO € 94,00
CATENARIA PORTICCIOLO € 80,00
PONTILI CLASSE A € 151,00
PONTILI CLASSE B € 215,00
PONTILI CLASSE C € 294,00

ASSISTENZA DOMICILIARE

Tariffa personalizzata =      (ISEE – MV)        x   T max
                                            (Soglia – MV)

ISEE indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.
T Max Tariffa massima applicabile al servizio pari al costo orario attuale che viene corrisposto alla 
Cooperativa che ha in appalto i servizi assistenziali.
Soglia ISEE: limite oltre il quale si applica la tariffa massima che è pari a 4 volte il minimo vitale 
2013 (€. 24.306,36)

La contribuzione oraria dovrà essere versata mensilmente in un’unica soluzione. Qualora l’utente 
non provveda al pagamento del dovuto entro il 10° giorno del mese successivo il  servizio sarà 
sospeso;

SERVIZIO TRASPORTO

Trasporto andata e ritorno a La Spezia (o altre località entro Km. 40)   € 11,00
Trasporto andata e ritorno in località oltre i Km. 40   € 16,00
Trasporto fuori provincia tariffa chilometrica  pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni 
chilometro percorso.

Tariffa personalizzata =      (ISEE – MV)        x   T max
                                            (Soglia – MV)
ISEE indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.



T Max Tariffa massima applicabile al servizio.

Soglia ISEE limite oltre il quale si applica la tariffa massima pari a 4 volte il minimo vitale 2013 (€. 
24.306,36)

UTILIZZO SALE E CENTRI SOCIALI DI PORTO VENERE E FEZZANO, SALA 
BASTRERI E CONVENTO OLIVETANI E TARIFFE UTILIZZO LOCALE  PRESSO 
CENTRO SOCIALE DI PORTO VENERE DA PARTE DI MEDICI SPECIALISTICI 

CONVENTO DEGLI OLIVETANI

TIPOLOGIA SALA
TUTTI ASSOCIAZIONI LOCALI

INTERA
GIORNATA

½ 
GIORNATA

INTERA
GIORNATA

1/2 
GIORNATA

- Del Refettorio 90,00 50,00 40,00 20,00
- Chiostro Meridionale 50,00 30,00 20,00 10,00
- Del catechismo 15,00 10,00 10,00 5,00

CENTRO SOCIALE PORTO VENERE

TIPOLOGIA 
SALA

TUTTI ASSOCIAZIONI LOCALI
INTERA

GIORNATA
1/2

GIORNATA
½

GIORNATA
½ GIORNATA

- Per iniziative varie 50,00 25,00 10,005,00

CENTRO SOCIALE FEZZANO E SALA BASTRERI

TIPOLOGIA SALA
TUTTI ASSOCIAZIONI LOCALI

INTERA
GIORNATA

½
GIORNATA

INTERA
GIORNATA

½ 
GIORNATA

- Per iniziative varie 70,00 40,00 20,00 10,00

      RIUNIONI  CONDOMINIALI
- Per le quali possono essere concesse le sale dei Centri Sociali,
le sale del Convento degli Olivetani denominate 
“Chiostro Meridionale” e “Del Catechismo” €.  25,00

AFFITTO SALA CONFERENZE (Sala Ipostile o Sala del Capitano o Sala Conferenze Fortezza 
Umberto I°) €. 350,00

CONTRIBUZIONI PER SERVIZI VARI 

uso apparecchiature di proprietà dell’ente e concesse alle varie associazioni, partiti politici e singoli 
cittadini, operanti sul nostro territorio, per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate dal comune 
comprensiva di installazione e smontaggio da parte del nostro personale) a giornata Euro 60,00.
Tale somma sarà aumentata di € 10,00 per ogni ulteriore giornata di utilizzo,



- PERMESSI DI COSTRUIRE/PERMESSI IN SANATORIA
- Nuove costruzioni - Opere di urbanizzazione primaria Eu   Euro  Euro 

500,00
- Opere edilizie soggette al rilascio di permesso a costruire ai sensi del 

D.P.R. 380/01 e della legge 16/08 e ss.mm. ed ii. Euro    250,00

- AUTORIZZAZIONI PAESISTICHE
e) istanze di autorizzazione paesistica ex art. 146 e art. 167 D. Lgs. 42/2004 
e DPR 139/2010 e L.R. 22/2009 Euro     100,00

- DENUNCE DI INIZIO ATTIVIT  À (DIA)  
Ai sensi del D.P.R. 380/01, della legge regionale n. 16/08 de ss.mm. ed ii 
e della legge regionale 49/09 (art. 23 e 43 l.r. 16/08 e ss.mm. ed ii.) Euro    100,00

- COMUNICAZIONE DI AVVIO DI ATTIVITA’/SEGNALAZIONE
Certificata ai avvio attività (L.R. 16/2008 art. 21 Bis) Euro     100,00

-VOLTURA TITOLI EDILIZI E PROROGHE Euro       52,00

- AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE (provvisorie e
Definitive)

Euro       52,00

- AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ACUSTICA Euro       52,00

 -AUTORIZZAZIONI ALLA ROTTURA DI SUOLO PUBBLICO Euro       15,00

- VARIE
Certificati  di destinazione urbanistica (art.  30, commi 2 e 3, legge 
380/01),  certificati  e  attestazioni  in  materia  urbanistico-edilizia 
(PAGAMENTO ANTICIPATO)

1. sino a 10   mappali
2. da 10 a 15 mappali
3. oltre i 15   mappali

Euro     15,00
Euro     20,00
Euro     25,00

      Certificati in genere di carattere tecnico con accertamento preventivo 
attraverso sopralluogo (PAGAMENTO ANTICIPATO) Euro     26,00

Sopralluogo per accertamenti tecnici e definizione punti di cantiere Euro   129,00
Licenze di agibilità per:

 Fabbricati di civile abitazione Euro     26,00
 Fabbricati  ad  uso  industriale,  artigianale,  turistico,  commerciale, 

direzionale e centro commerciale all’ingrosso Euro     77,50
c)  Copie  conformi  di  atti  concessionari  e  autorizzativi,  condoni  edilizi, 

elaborati tecnici e quanto altro legalmente rilasciabile, oltre al costo delle 
fotocopie e stampe Euro      5,00

d) Cartella edilizia Euro      6,00
e) Cartello edilizio

ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE:

Euro      8,00



Euro    80,00

SERVIZI DEMOGRAFICI:

Rimborso  spese  certificati  anagrafici  (certificati  contestuali,  atti 
notori,  autenticazioni,  dichiarazioni  sostitutive,  attestazioni 
d’identità, rimborso spese, ecc.) carta  semplice 

Euro       1,00
bollo
Euro       1,50

Celebrazioni matrimonio nel Municipio in orario di servizio 
 per i residenti 
 non residenti cittadini italiani
 per gli stranieri

 fuori orario d’ufficio 
 per i residenti 
 non residenti cittadini italiani
 per gli stranieri

Euro     75,00 
Euro   250,00
Euro   300,00

Euro    150,00
Euro    305,00
Euro    355,00

Celebrazioni matrimonio nel Castello Doria, Forte Umberto I° 

Residenti   
Non residenti cittadini italiano
Cittadini stranieri 

Euro    400,00
Euro    800,00
Euro 1.000,00

Celebrazioni matrimoni Convento degli Olivetani (in orario e fuori 
orario d’ufficio)

      Residenti
      Non residenti cittadini italiano
      Cittadini stranieri 

INGRESSO CASTELLO DORIA   (come da D. G.C. 145 del 26/07/2014):  

Ingresso intero:                                                                     € 5,00

Ingresso ridotto:                                                                    € 3,00

Scolaresche:                                                                          € 2,00

Gratuità: bambini al di sotto di 6 anni dietro presentazione di tic
ket cui potrà essere prevista la distribuzione, in occasione di par
ticolari eventi, soprattutto a giovani e studenti;

Ingresso gratuito ai ragazzi al di sotto di 14 anni;

Ingresso ridotto € 3,00 per i gruppi di almeno 10 persone.

Euro   200,00
Euro   400,00
Euro   600,00



SERVIZI CIMITERIALI:

b) Concessione loculi:
- nuovi per anni 40 Euro   2.700,00
- utilizzo di vecchi loculi per anni 40 Euro   2.200,00
- nuovi ossari per anni 20 Euro      500,00
- utilizzo vecchi ossari per anni 20 Euro      400,00

- utilizzo ossari del Fezzano con pietra di chiusura Euro      500,00
- rinnovo concessione per ulteriori 10 anni arrivando complessivamente a 
40

Euro   1.000,00

- tumulazione in loculi con perdita perpetuità Euro       700,00 

c) Operazioni cimiteriali

Diritto assistenza apertura sepolture private      Euro      50,00
 inumazioni in campo comune
 alienazione aree cimiteriali al mq.
 estumulazioni ed esumazioni straordinarie

i) d) Ceneri

Concessione cinerario per 20 anni  
      Concessione cinerario per 30 anni 

Concessione cinerario per 40 anni 
Interramento urna cineraria 
Dispersione ceneri nel cimitero 
Dispersione ceneri in montagna, collina ecc. 
Dispersioni ceneri in mare euro 

SERVIZIO VIGILANZA:

Rilascio di documentazione relativa ad incidenti stradali 

Transito e sosta/fermata veicolo in Piazza Bastreri e Calata Doria 
(sposi, fioraio, musicante, celebrante) – max 3 auto 

Transito  e sosta/femata veicolo in Calata Doria o Piazza Bastreri
e Molo Dondero (riparazioni o trasporto natanti, riparazioni o trasporto
materiali relativi ad esercizi commerciali, artigiani, ricettivi, 
di somministrazione 

Transito e sosta veicolo imprese traslochi
Transito e sosta veicolo appartenente a ditte edilizie per giorni 3
Transito e sosta veicolo appartenente a ditte edilizie per giorni 15
Transito e sosta veicolo appartenente a ditte edilizie per giorni 30

     Euro    120,00
     Euro 3.000,00
     Euro    300,00

    Euro    500,00
    Euro 1.000,00
    Euro 1.500,00
    Euro      75,00
    Euro    250,00
    Euro    200,00
    Euro    350,00

  Euro           5,00

  Euro      15,00 
al giorno cad.

   Euro        15,00

   Euro        15,00
   Euro        30,00
   Euro        50,00
   Euro      100,00



SEGRETERIA  :  

a) Rimborso spese per rilascio stampati a privati:
a) Copie  in  bianco  e  nero   formato  A4 di  deliberazioni,  regolamenti, 

tariffe,  prezziari,  capitolati  generali e speciali  d’appalto per lavori e 
forniture, fotocopie di atti e documenti di qualsiasi genere, comprese 
fotocopie di libri, riviste, documenti e quanto altro conservato presso 
le biblioteche comunali                                        
                                                                      Euro 0,20 per ogni foglio
 

b) Rimborso spese per rilascio stampati a privati:
-  Copie  in  bianco e  nero   formato  A3 di  deliberazioni,  regolamenti, 
tariffe,  prezziari,  capitolati  generali  e  speciali  d’appalto  per  lavori  e 
forniture,  fotocopie di atti  e documenti  di  qualsiasi  genere,  comprese 
fotocopie di libri, riviste, documenti e quanto altro conservato presso le 
biblioteche comunali
                                                                        Euro 1,00 per ogni foglio

c) Rimborso spese per rilascio stampati a privati:
b) Copie  a  colori  formato  A4  su  carta  normale  di  deliberazioni, 

regolamenti, tariffe, prezziari, capitolati generali e speciali d’appalto 
per lavori e forniture, fotocopie di atti e documenti di qualsiasi genere, 
comprese  fotocopie  di  libri,  riviste,  documenti  e  quanto  altro 
conservato presso le biblioteche comunali
                                                                    Euro 1,50 per ogni foglio

d) Rimborso spese per rilascio stampati a privati:
 -    Copie  a  colori   formato  A3  di  deliberazioni,  regolamenti,  tariffe, 
prezziari,  capitolati  generali  e  speciali  d’appalto  per  lavori  e  forniture, 
fotocopie  di  atti  e  documenti  di  qualsiasi  genere,  comprese  fotocopie  di 
libri,  riviste,  documenti  e  quanto  altro  conservato  presso  le  biblioteche 
comunali 
                                                                              Euro 2,50 per ogni foglio

Le copie a colori  e le tavole grafiche fuori formato sono maggiorate del 
costo di consegna e ritiro del materiale per le copie: € 10,00

Rimborso costi di ricerca ATTI:
- Precedenti 5 anni rispetto all’anno corrente € 10,00
- Anni anteriori a 6 rispetto all’anno corrente € 15,00

Per  le  pratiche  edilizie  si  calcola  il  rimborso  per  ogni  singolo  edificio 
rapportato all’anno più vecchio di ricerca come di seguito
- Precedenti 5 anni rispetto all’anno corrente €  20,00
- Anni anteriori a 6 rispetto all’anno corrente € 30,00
Nel  caso  di  richieste  da  riscontrare  a  mezzo  posta,  dovranno  essere 
corrisposti i diritti postali.

SERVIZIO TRIBUTI:

a) Rilascio  obbligatorio  cartelli  “PASSO  CARRABILE”  punzonati  e Euro      52,00



numerati dal Comune a carico di tutte le utenze “Passi Carrabili”
b) Rilascio autorizzazioni insegne Euro      15,00
c) Rimborso stampati per autorizzazioni all’occupazione di spazi ed aree 
    pubbliche (con esclusione delle associazioni ONLUS e del territorio) Euro        5,00

SERVIZIO COMMERCIO:

a) Rilascio  nuove  autorizzazioni  nonché  rilascio  autorizzazioni  di 
subingresso, volture per:
PUBBLICI ESERCIZI,  MEDIE STRUTTURE DI VENDITA,  RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE, 
SALA GIOCHI,  LICENZA TAXI,  NOLEGGIO CON CONDUCENTE,  ESERCIZIO 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE,  AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE DI NUOVI 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E LORO RINNOVI, LICENZE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Euro     70,00

b) Rilascio di più licenze e autorizzazioni o subingressi, semprechè in unico 
locale, facente parte di un’unica pratica Euro     70,00

c) Rilascio duplicato dell’autorizzazione di cui al punto a) Euro     30,00
d) S.C.I.A.  per  ESERCIZI DI VICINATO,  DISTRIBUTORI AUTOMATICI,  COMMERCIO 

ELETTRONICO,  VENDITA PER CORRISPONDENZA,  VENDITA AL DOMICILIO DEL 
CONSUMATORE,  SPACCI INTERNI –  CON  ESCLUSIONE  DELLA 
CESSAZIONE Euro     30,00

e) S.C.I.A. per panificazione Euro     30,00
f) S.C.I.A./Autorizzazioni.  per  apertura  di  Agriturismi,  Attività 

alberghiere/extralberghiere (L.R. 2/2008) esclusi B&B Euro     70,00
g) S.C.I.A. o voltura attività di  estetista e acconciatore Euro     50,00
h) Rilascio presa d’atto del Sindaco per attività di vendita oggetti usati Euro     30,00
i) Rilascio autorizzazione per svolgimento manifestazioni temporanee
Eccetto manifestazioni patrocinate dal comune) Euro     30,00
j) Rilascio licenza per esercizio attività di “fochino” Euro     50,00

 di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, così come disposto dall’art. 172, comma 
1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere,
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 
4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL   SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE


