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COMUNE DI NAPOLI

DELIBERAZIONE CONSI.GLIO COMUNALE
d,~ne tHriffc; del sistemn di agevolazioni ed esenz.ioni, delk~ modalità di gestion~\ dt~ l! c
tJOntribuzionì e della percentuale di copertma dc~i costi di ges.tiont:.~ dei servizi pubblkl a domanda individuale da ewgaJ"e
nell'esercizio finanziario 2015.( Ali.·· 2 em.- l odg. l'mere Collegio Rev. Conti Del G-16. 486/24 .7. 2015)

()ggctto:. Determinaz.ionc

L'anno duc.mllaqu\ndleì ll giorno 6 del tiH~s~~ di agt'l::>to, nella casa Comtmah:;: ptccisnmcntc nella sal<l dell'~ sut.: adunanze
in Via Venli n.35 -- yc, pì:mo, sl è riunilo il ()msig!ìn Comunale in gri1dO di P.I.UMA t;,:onvocazionc cd in seduW PUBIU.JCA
Premesso dw (.l (~iascun consìgllt.~rc, ai sensi dell'art 125 del '[U. 1915~ moditicaw dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n.
2839, è stato notifit~ato l'avviso di cotwc)c:n:donc pubblil..~ato all'Albo Pretorio dd (\mlune~ si clù atto che dci soHodcncati
C(m.slglieri ìn carica e p1·e:;cnU nlln votazione dell'atto, rlsultnno H.s:i>t:nli quc!H per i quali tale di'C(JSt~mzt~ è timbrata a flan~;:o di
t~ias:c.un nm:ninatlvo.
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Pn~siedc

h1 riunione Il l'rcsidt•ntc l'rof. R. l'asquino

In gmdo di rdma convocazione .ED IN PH.OSIEGUO DI SEDlli.,i
l'Mtecipa alln scduhl il Segrctltrio Generale dott. G. Virtuoso
Risultll presente H Dirigente del Scrvi:r.io Affad generali c Contmlli IntcnJi Dr. Scrgi.o Am·ino

Il l'n'Sideutc : Pone all'attenzione. dell'Aula la del.ibe!'azioM n. 486 dd 2'1 luglio 2015 avente nd oggetto:
Det.erminaziont~

della

delle

perc.cntuah:~

tarillC~

del sistema di agevolazioni ed

esenzioni~

delle

modalit~t

di gestione, delle contt'ibuzioni. e.

di copertura dei costì di gestione dci servizi pubblic.i a domanda individuale du e-rogare n.c-lrescrcizio

Hnanzi.ario 2015,

li provvedirnento è stato inviato alle Comm.issioni

Bilancio, Cultura,

Scuola cd lstnJZione, Sport,

Wellbre,Lavoro, Patrimonio che hanno espwsso rinviato in Consiglio l'espressione del parere, ed alla
Commissione Trasparenza ed a tutte le Municipal.ita' delle quali la ?A non ha espresso parere per mancanza
dei tempi tecnici e la IO" ha espresso parere contrario,
Il provvedimento è stato inviato, altresì.', al Collegio dci Revisori dei Conti, che ha espresso parere

favorevole.
L'A~sessorc

l'almu illustra il provvedimento.

Eutm in :lllht il consigli<\I'C Mansueto (pt'(\Scnti 37)
li Consigliere Moi'Ctto esprime alcune pcrplessit:l sull 'atto

Entra i.l aulll il consigliere Fiohl ( prcseuti 38)
Ill't·t~sidcnte

informtl l'aula che sono stati presema.ti tre emendamenti.

Passa atr esame del primo a firma do l (,~onsiglh~re GemHlrO Esposit:o che di seguito si trascrive:

" !Vlodiflcure le tarif1è dell'uso dell'in1pian10 sportivo Stadio San Paolo di c.ui

all'all.cg~lto

B) IM-

P!AN'l'I SPO.R'l'IVI ·A GESTIONE DIRET'TA TARIFFE ANNO 2015 SISTEMA ESENZIONI ED
AGEVOLAZIONI MOD ALITA' Dr GES'ri.ONE .. STADIO SAN PAOLO " come S<'guc:

A- per l'uso della palestra Fitness(F·: ed F) dello stadio S. 1\tolo è prevista la tariffa mensile di EUR

2

B.- per l'uso del terreno di gioco dello Stadio san Paolo (gare in seri<' A e B) è prevista .la tarifJi1 di
EUR. 5.000,00 + 10% degli incassi netti;

C.- Manifèstazioni Spo1tive, per l'uso del

tcm~no

di gioco dello Stadio San Paolo (gare in serie A e

B) con pubblico pngantc è prevista la tarifli1 di EUR. 5.000,00 + 10°!..;

s~nza

pubblico pagante

EUR. 50.000,00; a porte chiuse EUR 20.000,00;
D.- gare di serie C con esclusione A, B, poltronissime e club 200: çon pubblico pagmlle 5.000,00 +
8% incasso netto; senza pubblico pagante EUR. 25.000,00; a po1ie chiuse EUR 15.000,00;

MANIFI•:STAZIONI NON Sl'ORTIVR:

E- con utilizzo dei settori ed il terreno di gioco: Con utilizzo prato con pubblico pag(mte l 0% incasso netto; minimo garantito .EUR. 50.000,00;
F- con utilizzo di un solo settore curva A o B: con pubblico pagante l 0% incasso netto, minimo gtlrantito EUR 20.000,00; senza pubblico pagante EUR 5.000,00;
G- con utilizzo del settore distinti: con pubblico pagante EUR. 10'% incasso netto; minimo garantito
EUR 10.000,00, senza pubblico pagante EUR 7.800,(l0;
H.- con utilizzo del settore tribune, con esclusione delle tribune A, B, Poltronissime e CLUB 200:
Con pubblico pagante l 0% incasso netto; minimo garantito EUR 20.000,00, senza pubblico pagante
EUR l 0.000.00;

1- Con utilizzo di una delle Tribune A, B,. poltnmissime CLUB 200: EUR 5.000,00;
L.- Illuminazione per J11(ltlifestazioni sportive: ElJR 3.500,00.

Il Consigliere Gennaro Esposito lo illustra.

L'Asscsso•·c, ·Pahn~l. esprime parere favorevole.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento cd assistito dngli scrutatori acce•ta e dichiara che il
consiglio lo ha approvato u maggìoranzn con l' nstcnsione dei Consiglieri . Moreno, Nonno~ Palmicri~

Guangi, o Mllnsueto.(ALL. l)
PHssa al secondo emendamento a firma dd consiglie1·c Varrinlc H1Ho proprio dal consigliere M.orctto per

l'asscnz'' del proponente.
fo:ntrano in aula i consiglied Gullotto c Suutoro( IH·escnti 40)

'

-'

L'nsscssol'<' l'alma ritiene non accog,libile l'emendamento
li Consigliere Moretto ricorda che fu dìsctlSso

~unpiamentc

in Commissione con la presenza dei tecnici

eh~

espressero parere n~vorevole.

L'Assessore l'•llmu fa presente che le sue perplessità sono di carattere flnanziario e propone di trasformarlo
in ordino dd giorno.
Entra in aula il consigl.icrc V•uTi:tlc. ( Pnlscnti 41)

li Consiglic•·c Vurrialc, intervenuto, si dichiara Jhvorcvolc alla traslnrmazione de H' emcmdarnento in o. d.g.

Il Presidente sostituisce lo scrutatore Russo Marco con il consigliere Esposito Luigi c menc in votazione il
docunwnto, assistito dagli scnilatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato all'unanimità (aiL.2)
Pagsa al terzo emendamento a l'irma del Consigliere Santoro che di seguito si trascrive:
Nell'a.llegato C alla pag. 3 l dopo b prima tabella delle tariffe sostituire la fi'ase

* Eventuali

esenzioni del pagamento dei corrispettivi P'"" la concessione delle Sale saranno approvate c<)n
Deliberazione di G.M.

con la seguente mwva .fòrmula:::ione:

*

In quanw sede ist.ituz.i<male del Consiglio Comunal.e di Napoli, l'utiliz.zo della Sala dei Baroni, delle

Antisale, della Sala della Loggia, delle altre sal<1 o del Cortile del Castell.o per iniziative promosse dai Gruppi
consiliari o dal.le Com.missioni consiliari sono autorizzate dal Presidente del Consiglio comunale previa
verifica dd la disponibilità dogli spazi. !n qmuno attività istituzionali sono esenti da qualsiasi onere tariJnlrh
Eventuali esenzioni del pagamento dei corrispettivi pe1r la concessione dcll.e Sale in filvore di iniziative i cui
\it'l\v--,;io n<..\ i
promotori siano diversi da quelli~;:opra menzionati saranno approvate con delibendone di <LM.

il Pl·(~sidente dtie.ne che si tratta di ripristi.nare la deds·ione gia~ assunta dal Consiglio comunale in oct:asioue

del. previsionale dello scorso wmo.
Il Consigliere Fiolu ritiene opportuno la predisposizionç di un r·egolamemnto che detenni n i la tari.HìL

Il Consigliere Mordto critica il modo con cui sono •·edatti gli atti deliberativi.
L'Ass(~Ssor·c

Palma esprime

li Prc.sidc.nte

mett:t~

pan~rc

JI:tvorevole

in votazione renwndamenlo e.d assistito dng!i

Consiglio lo ha approvato all'unanimitù.(AIL 3)
Si allontann il consigliere Horri.cllo Ant.onio( Presenti 40)

4

scrutat.ori accerta

c dichiara che il

Il Consigli('I'C Santoro esprime parere contrario rispetto all' crnendamento precedentemente approvato che
si riferisce solo ad

alcune strunurc. Ritiene importante l'ausilio degli ufìki ed

in particolare

della

Avvocatura. che in rnerito ha espresso un parete .
.Il Consigliere Esposito Gennaro sostenendo l'emendamento esprime parere ùworevole alla deliberazione.

Il l'residente, constato che nessun i>ltro Consigliere ha chiesto la parola, pone i.n votazione la deliberazione
n, 486 del 24 luglio 2015, C\d, assistito dagli sc•·utatoi'Ì accmta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in
Aula di n 40, Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul fmntespizio dell'atto, a maggioranza con il voto
contrario dei Consiglieri : Esposito Luigi, Morcno, Nonno, Guangi, Santoro, Schinno, e Pal.mieri

e

l'astensione dei consiglieri Rinaldi, Vasqucz, e dd P. D ( Cons Fio la)

DELIBERA

L'approvazione della delibemzione n. 486 del 24 luglio 2015 avente ad oggetto: Determinazione. delle tariffe,
del sistema di
dci çosti di

agcvol~l7.ioni

g~st.i<me

ed

esenzioni~

delle modalità dì

gestione~

dcHe contribu7-i()ni e della percentuale di copertura

dci servizi pubblici a domanda imlividuale da crugare nell'esercizio tl.nanziario 2015 con n. l

Ordine del Giomo c tL 2 emendamenti che di seguito si ripmiuno
l EMENDAMENTO

" Moditicare le tariffe dell'uso dell'impinnto sportivo Stadio San Paolo di cui all'allegato B) !MPIANTI SPORTIVI. -A GESTIONE DIRE'T'TA 'IARIFFE ANNO 2015 SISTEMA ESENZIONI .ED

AGEVOLAZIONI MODAIXIA' DI GES'I'lONE- S"TADIO SAN PAOLO "come segue:
A- per l' uso della palestra Fitness(E ed F ) dello stadio S. Paolo è prevista la tariffa mensile di EUR
2,500/mese
B.- per l'uso del terreno di gioco dello Stadio san Paolo (gare in serie A e B) è prevista la tarifiÌ.l di

EUR. 5.000,00 ·l l 0% degli incussi netti;
C.- Manifesta:doni Sportive, per l'uso del terreno di gioco dello Swdio San Paolo (gare in S(:rie A e

B) con pubblico pagante è prevista la tariilil di [::UR. 5.000,00 + l 0%; Senza pubblico JXlgante
EUR. 50.000,00; a porte chiuse EUR 20.000,00;

5

D.- gare di serie C con esclusione A, B, poltronissime e club 200: con pubblico pagante 5.000,00
8~1,

+

incasso netto; senza pubblico pagante EUR. 25.000,00: a porte chiuse EUR 15.000,00;

MANlFES'fAZfONl NON SPORTIVE;

E- con utilizzo de.i settori ed il terreno di gioco: Con utilizzo prato con pubblico pngante l O%, incas·
so netto; minimo garantito EUR. 50.000,00;
F- con utilizzo di un solo settore curva A o B: con pubblico pagante l O% incasso netto, minimo garantito EUR 20.000,00; senza pubblico pagante EUR 5 .000,00;
G- con util.izzo del settort; distinti: wn pubblico pagante B!JR. l oo;,, incasso netto; minim.o garantito

EUR I 0.000,00, senza pubblico pagante EUR 7.800,00;
H- con utilizzo del settore tribune, con esclusione delle tribunt' A, B, l'oJtronissirne c CLUB 200:
Con pubblico pag<mte 10% incasso netto; minimo garantito .ElJR 20.000,00, senza pubbLico pagante

EUR l 0.000,00:
l- Con utilizzo di una delle Tribune A, B, poltronissime CLUB 200: .EUR 5.000,00;
L· Illuminazione per manifestazioni sportive: EUR. 3 .500,00.

Il EMENDAMENTO
Nell'allegato C alla png. 31 dopo la prima Utbella delle tariffe sostituire la frase
"' Eventuali csenz.ioni del pagamento dei corrispettivi per la concessione delle Sale S<mmno approvate con
Deliberazione di G.M.

con la seguente nuova

* In

formul.aziotH~:

quanto sede .istituzionale del Consiglio Comunale di Napoli, l'utilizzo della Salu dci Baroni, delle

Antisalc, dcii~ Sala dd la Loggia, ddJe altre sale o del Cortile del Castello per iniziative promosse dai Gruppi

consiliari o dalle Conuuissioni consilìari sono autorizz.:Ite dal Preskk.nte dd Consiglio (:omunale previa
verilka della disponibilità degli spazi. In quanto attività istituzimwli sono esenti da qualsia"i onere tariffario.
Eventuali esenzioni del pagamento dei corrispcrtivi per la concessione delle Sale in fltvore di iniziative i cui
. ..

.

.

.(71;1'\ft;;ol'\d\.\

.

,

,

, .

promotori "ano diversi da q1HlihrSopra mcnzJonatl saranno approvate con dcilbernZione d1 (LM.

li .l'residente

propone

al

Consiglio di dichiarare per l'urg<mza immediatamente tOsccutiva la

delibcraz.ione adottata.

In base alPe.sit.o delln volazionc~ assistìto daglì scrutntori~ acccrt·a c dichiara che il Consiglio ha votato~'~
maggiomnzal con il voto contrado dei C\:msiglh~ri Stl!llOro e Mon.~tto~ ai sensi deWarlit:olo 4 conuna deWart
134 del T.U. 267/2000. imnwi~\tanwnle CS<lguibik per l'u!'genza la delihc111zionc lC>lc'' adottata

\,jJ

ì

\1\\\1
\J

6

S.i allega quale parte integrante del presente provvedimento parere Collegio dci Rcvis<)ri dei Conti, In
deliberazione ''" 486 del 24 luglio 2015, composta (hJ n. 9 pagine progressivamente numerate, nonché da
·· ·

!Illegali, di complessive pagine 67, scparatamcntc numerate;

11

t\.

t:.

."T'

. 01
.l M~
"'·

Q/fY1'--~"''

'

n~ ·· t.<>l< ,..,_ .,w. c
"

'""

~,ro~,w>.

Il contenuto i11tegrate degli inten•enti è riportato nel resoconto ,\'ft'twtipico della seduta,
depositato JINSSO fu Segreteria dd Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Il Se

Pror. R. lrd~

1

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblica:;.ione si dù atto che ln present<:
del.ibcrazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art 134, co. III. J).L.vo 267/2000.-

A dd(···----~
Il Seg•·ctario Gene.r11ie

L:1 p•·esentc deliberazione vicuc IISSt,gnata per le (H'O<'cdm·e attuative, ai sensi dcll'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Il Scgn:tario Genemlc

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottosnitto con onere
della procedura attuativa.
P.R. Firma

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGUO COMUNALE DI NAPOLI del:$ agosto 2015
PROPOSTA I)I EMENDAMENTO
ALLA DELIBERA DI GHJNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO del ;~4.07.2(ns, n. 486
PREMESSO CHE:
L~ Con la d~!libera di g.iunta inçlicat:a in epigrafe l'Amministrazione ha proposto l'approvazio111~ delle. tariffe a domand;l indi\/iduale con aggiornam.ento di quelle per gli impianti sportivi;
IL tra gli allegati alla delibera in (epigrafe sono determinate le tarim: per l'uso a domanda individuale dell'impianto sportivo Stadio San Paolo (dc allegato B);
III.- per l'uso della palestra Fitness (E ed F) dello Stadio San Paolo è prevista la tariffà mensile
di EUR. 94o,oo/mese;
IV." per l'uso del ternmo di gioco dello Stadio san Paolo (gai\' in serie A,,, B) è prevista l<\ tarìff..
fà di EUR. s.ooo,oo + 7.s'7h degli incassi netti;
V.· Manili~stazioni Sportive, per l'uso dé•l terre,no di gioco dello Stadio San Paolo (gare in serie
A e B) con pubblico pagant(' è prevista la tarifla di EUR. s.ooo,oo + 7,5%; Senz.a pubblico pa·
gantl' EUR. 2o.ooo,oo; a port(' chiuse EUR 15.ooo,oo;
VI." gare di sede C con esclusione A, B, poltmnissime e club 20o: con pubbLico pagante
5.ooo,oo + 6'Yo inC<JSSo netto; senza pubblico pagant'' EUR. 15.ooo,oo; a po1·te chiuse EUR
w.ooo,oo;
MANIFESTAZIONI NON SPORTIVIi:
VI- con utilizzo dei settori ed il terreno di gioco: Con utilizzo prflto con pubblico pagante
7,5% incasso mJtto; minimo garantito EUR. so.ooo,oo;
VJf. .. con utilizzo di un solo settore mrva.A o 13: con pubblico pagante 7,5'H.> incasso netto, mi~
nimo garantito EUR 6.70<.,00; sc•nz<l pubblico pagante EUR 5.ooo,oo;
VIli- con utiliz.zo del settore distinti: con pubblico pag<lnte EUR. 7,5% incasso netto; minimo
garantito EUR 9.ooo,oo, sc•nza pubblico pagante EUR 7.8oo,oo;
.,
IX- con utilir.zo del settore tribune, con esclusione delle tribune A,
B, Poltronissime e CLUB . '···/
l
l
zoo: Con pubblico pagante 7,5% incasso netto; minim.o gamntito EUR 7·9·<o,oo, senza pubbli" .:.~r· 1
co pag<Hlte EUR 6.7m,oo;
i /
XI·· Con utilizz~l di un<' delle'I'ribm:e A, B, p(~ltrcn:issime CLUB ;~oo: EUR 30o,oo;
/ \
·
..,.....25J). .. lllummazH.me per .mamfestaz1om sporttve: LUR 3.soo,oo.
! Tutto ciò premesso e ritenuto ed a mente dell'art. 44 del vigente RegolanH~nto Consi/ Ilare si propone l'adozione del seguente emendamento:
' Modificare !t~ tariffe dell'uso dell'impianto sportivo Stadio San Pao.lo di cui all'allegato B) IMPIANTI SPORTIVI ~ A GESTIONE DIRETTA TARIFFE ANNO ;~o15 SISTEMA
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI MODAUTA' DI GESTIONE " STADIO SAN PAOLO "
come segue:
A.· per l'uso ddla palestra Fitness (E ed F) dello Stadio San Paolo è prevista la tariffa mensile
di EUR. 2.5oo,oo/mese;
\,.'•'1
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COMUNE DI NAPOLI
B.- per l'uso del terreno di gioco dello Stadio san Paolo (gare in sc:.rie A e B) è prcvist<l b tariffi1
di EUR. 5.ooo,oo + 10% degli incassi netti;
C.- Manifestazioni Sportive., pc•r l'uso dd terreno di gioco dello Stadio San Paolo (gare in serie
A e B) con pubb.lico pagante è prevista la tariK1 di EUR. s.ooo,oo + HJ'Yc,; Senza pubblico pa ..
gante EUR. so.ooo,oo; a porte chiuse EUR 2o.ooo,oo;
[)... gare di serie C con f?sclusione A, B, poltronissime e club :wo: con pubblico pagante
5.ooo,oo + 8'X1 incasso netto; senza pubblico pagante: EUR. 25.ooo,oo; a porte chiuse EUR
15.000,00;

MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE:
E~ con utilizzo dei settori l'd il terrl>no di gioco: Con Lltilizzo prato con pubblico pagante w'1h
incasso netto; rnin.imo garantito EUR.. 5o.ooo,oo;
F- con utilizzo di un solo settore curv<l A o B: con pubblico pagante Io')i, incasso netto, nlinimo garantito EUR :w.ooo,oo; senza pubblico pagant(~ EUR s.ooo,oo;
c; .. con utilizzo del settore distinti: con pubblico pagante EUR ..JO% incasso netto; minimo ga
rantito EUR JO.ooo,oo, senz;l pubblico pagante EUR 7.8oo,oo;
!·l- con utilizzo del setton~ tribune, con ':sdusione delle tribune A, 13, Poltronissime e CLUB
zoo: Con pubblico pagante w% incasso netto~ minimo garantito EUR ;:o.ooo,oo, senZ<1 pubbl.ico pagant(~ EUR w.ooo,oo;
l" Con utilizzo eli una delle Tribunl' A, B, poltronissime CLUB 2oo: EUR s.ooo,oo;
L.- lllumin<1Zion<' per rnanifestazioni sportive: EUR 3.soo,oo.
l proponenti.,
'·

Via Vel'di, 35 - 80133 - Napoli - Italia
ii' (+39) 081.795.99.31 ii' (+39) 081.795.99.09 (+39) 081.795.97.33
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COMUNE DI NAPOLI

Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Il Consigliere

E~~~
ALLA DELIBERAZIONE N. 486 DEL 24 LUGLIO 2015
Proposta al Consiglio:
Il consigliere Vincem:o Varriale (IOV)

Rilevato che per i concessionari dei mercatini sottoposti a canoni di concessione è
prevista una rateazione massima di 12 rate delle somme dovute a fronte di un
avviso di pagamento mentre per quelli sottoposti a canone COSAP è prevista una
rateazione di 36 mesi;
Al fine di equiparare le due tipologie di concessionari ed in analogia al vigente
regolamento Cosap relativo alla dilazione, sospensione e
rateazione del
pagamento.
PROPONEILSEGUENTEEMENDAMENTO
•
Aggiungere all'allegato G) Mercatini Rionali Tariffe anno 2015 facente parte integrale e
sostanziale della delibera di proposta al Consiglio n. 486 del 24n/2015 il seguente
capoverso:
Dilazione,_~o§.P.e!1§t9JlfL!!nil.!!i!ii!?lQD_g_~agamento

"Su richiesta del concessionario_,___mUJ1QQ!g§.L9.LJgmp_Q_@ne.ii!.~tluazione dL
obiettiva difficoltà finanzi.ari!ì.,.P!JQ ..§§§grEu::oncessa dal dirigente del Ser:tJ.?12.
competente la r:iruLr:ìl~i.QJl!"Lçt@lhL§..QI!tme dovute a fronte di un avyi:il5Lt;!L
Pilaamento, __§.?J<.Qn_c;l.sLYILPiaJlo rateale predisposto dal Servizio comg_~_tente e
flrmatQ-llE?L.ilff.~ttazione dal concessionario. che si _ impeSQ.iLJL.YJ~rsare le
som111e dovute secondo le indicazioni cqnJ&!l\llL!J§L§.!lltcJJ"ttQ._piano. entrg"
l'ultimo giorno del mese. Su..o.li..lmJtQ.tiLrgJteatizzati sono previsti gli intere_§§l
previsti per I.§Qfle, o!.!rf!.Ji!Lr!mJ1QI§.Q~delle spese.
• La richiesta di dilazione deve__§§J?_§re_____Qre§.entata prima della Qrima ...Q§! la_
scadenza utile per iL_.J!§!!.!:t!Il.!'HH!LJ:!!'ll debito allegando l'attest!!ziqne
comprovante J:avy_g.n.!!tQ._____Qilll?lll!i!.nto di un dodicesimo dell'importo
complessivamen_t§._çl_g__y___y_tg_ ~~ Tale versamento costituisce acgui_@_§çenza al
:grovvedlmg[ltçu;!L!lff<§.rtamento del debito. Il Servi~tQ...!l9m:R~J.E;.JJ1!LQJlVrà dare
rl~.s;çm!r.Q.Jt!!§. .Iif.!:!i§.§_ta _d i ra teazi o ne entro 6 O__g_tg r1JL.Qli!J..§!JQ!lf.!!Yl mento,
• La rateazione non è COr:J.§§_IlfH.iil~.
a) quando il richiedente ~L~I!ltfi_Jl10tQ§.Q__ relativamente iiL.J!t§_ç_~Q!i!!1ìLJ:i!.Ìl'i!azioni o ..
gjJazioni:
.l::!L§gJ:l1J1_1?.Qrto_ç.QmP!.§!?.§ivo dovuto è inferiore ~-9-~. lStQQ.,QJt
La durata del Pl!im9 rateale JlQf!...Q!JÒ eccederg_j tre anni (36 rate mensili),:
•

____

/~

COMUNE DI NAPOLI

Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Il Consigliere

P~LillLl!!IQOrti lllYPeriort ad

•

•

•

€_ 10.0QQ,OO

11 riconoscim~nto

dg.! benefjJ;io è

§!.JQOrdin§Jo ali{!. preSE!JJ!azìoa.g di iç!.Qnea garanz.i!l fid~JussotiÉI rill!~Ci§!!Lc!i!_
LlllJituto llJ'J~ncariQ.P da §QCietà.J'JJBSÌCU@tiva i§Critt.§!JVASS.
L'am_montar:!i! . di ogni rataJ}lensile non p!Jò esl;isere)nferiQt:lil ad € 100,QO,
1!:'1 caso ..IH mançato pJ>)gam'i!n~o diJJJla rat!J, alle. scdeQ;;::e stl:!_Qilite c!.S!L.Riano ..di
r.e.teazioJ]~. il cqntrìbU§[lte de_çade _;;,~_utoml',!_ticam~~nte d.ii!l ben'i!1icio E!.Je !?_ommQ
r!?sidui?"_. .Povutt;l.~Q..Jmmediatal!!_ente riscuQtibili mediante l'i§~riZ1.Q.!ELJ!L
ruolo C.Qilttivo.
LEmmeey_§.Q_j_'gf,çollo . del debito ..1-'!ltrui_ senza libe,razioiJ.!iL del_ deQ.itorEL
ori9lnario ...

.,

~

..
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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO NUOVO CENTRO DESTRA

Napoli, 05/08/201 ~;

EMENDAMENTO ALLA DELIBERA 48612015

Ne!/'aii~Jgato

C o/le pag.31 dopo la prima /abel/a delle tariffe sostituire la frase

• Eventuali esenzioni do/ pagamento dei çorrispetlivi per léi concessione delle Sale saranno approvate con
Deliberazione di G. M
con la seguente nuova formulazione:

• In quanto sede istituziom!le del Consiglio Comunale di Napoli, l'utilizzo della Sala dei Baroni, delle
Antisale, della sala della Loggia, delle altre sale o del Cortile del Castello per ini..:iatlve promosse dal
Gruppi consiliari o dalle Commissioni consiliari sono autori7.zate dal Presidente del Consiglio comunale
previa verifica della disponibilità degli spazi. In quanto attività istituzionali sono esenti da qualsiasi
onere tariffa rio.
Eventuali esenzioni del pagamento dei corrispettivi per la concessione delle Sale in favore di iniziative i
cui promotori siano diversi da quelli istituzionali sopra menzionati saranno approvate con
Deliberazione di G.M.

n Con..-:;lgflere Comllnale

dott. Andrea Santoro

•···--·····---··-····m•
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{·jotL J\ndr~.~o f:i~lnto:·o
Gruppo Consllifll'è "Nwwo Genlrtl Oc~slra·., al Comuno cii Napoli -Via Vt~rdi 35 ··· ù!'ì13:1 ·-· N\"JP(Jii
T<~!.fJ81. 79~,9~).% . f:'m: OH'I.l%.~)~1-~~9- Cc-!I!.~M"i'.~ì~UJO.HBH · wwv~.r.!:)dt·i~~~MHH(ll"l),i\
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COMUNE 01 NAI'Oll

Collegio dei Revisori del Conti

PARERE Ell!:l!_ESSO DAL COLLEGIO RJfr:]SORI DEI COJ.'::lV

IL 28.07,20I 5

OGGETTO: Proposta al Consiglio Deliberazione di. G.C. n. 486 del 24/07/2015: "Determinazione
delle tariffe del sistema di agevolazioni ed esenzioni, delle modalità di gestione, delle contribuzioni
e della percentnale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale da
erogat-e nell'esercizio finanziario 2015".

L'anno duemilaquindici, il giomo 28 del n1esc di luglio, alle ore 15,00, presso i locali si ti al 3 o piano di
l'alaz.z.o San Giacomo, si è riunito il Collegio dei .Revisori così composto e presente:
(b: Vincenzo DE SIMONE Presidente
<k Antonio LUCIANO Componenre

dr. Giuseppe T O T O

Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazio11e di G. C., di cui all'oggetto.
Il Collegio dei R<ntisori dei Co11ti;
~

!ello il parere del dirigente propommte de/ Servizio Affari Generali e Controlli Interni, in lermini di
'ji:Jvorcvole n;

-letto il parere di Regolarilà contabile del Ragioniere generale in termini di 'favorevole":
- /etiO le osservazioni dd Segretario Generale sulla scorta dell'istruttoria 1ecnic<1 svolta dal Servitio
proponente;

si accinge ad esaminare la documentazione trasmessa cd esprimere il proprio parere che qui di seguito
viene riportato.
Con il provvcdime.nto in esame, la Giunta comunale propone al Consiglio la dctenninazione,
relativamente all'anno 2015, dei servizi pubblici a domanda individuale, delle loro tarifì'e e
contribuzioni e della loro C(lpertum nel bilancio previsionale dell'ente.

l'rfi:=J"l Mmlli.'/PII>

l-'t)/r::.-11 S.

(ii(l(.'o'llll(l

J'' plmw

!/3 i>'!i! r~/i

fi.'\'/.~od c.'!lllti"Jl .'._'I.I.'.!!Mll.'i:•. !U!(!.(J(f,.f( •• WWiit<'()/ffUIIl'.llll ilfi. l
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COMUNE OII'IAPQU

Si ritiene sommariamente elencare i servizi a domanda individuali più ricorrenti:
Impianti sportivi;
Case di riposo;
Asili nido;
Refèzione scolastica;
Mercati rionali;
Servi7j cimiteriali.
Per quanto riguarda la detenninazione del costo di gestione per i servizi pubblici a domanda
individuale si prevede una spesa stimata per l'anno 2015 pari ad E 39.928.41 0,04;
le entrate previsionali stimate per l'esercizio 2015 ammontano complessivamente ad E: Il .861.832,85;
dal rapporto tra i due valori si determina la percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale che risulta essere pari a 29,71%, con un im:remento del 2,36%, rispetto alla
percentuale del 27,35% prevista per l'anno 2014.
Si deve subito rilevare che per gli enti che h<UlmJ aderito ad un Piano di Riequilibrio EconomicoFinanziario Pluriennale, la percentuale di copertura del costo di gestione dei servi?J. a domanda
individuale deve essere pari ad almeno il 36% per assicurare il più alto livello di efficienza c di
economicità.

RIClliAMATO IL QUADRO NORMATJVO DI RIFERIMENTO:
·Art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che prevede quali allegati al B.ilancio di Previsione annuale, tra l'altro, le
dcliberazion.i di detem1inazione delle tariffe e del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione
dei servizi a domanda individuale;
· Decreto del Ministero dell'Interno del 13/5/2015 che ha di.ffcrito al 30 luglio 2015 il tcm1ine per
l'approvaz.ione del bilancio annual.e e pluricnnalc 20 15/2017;
- Precisato che i servizi a domanda individuali riguardano le attività utilizzate a richiesta dell'utente che
non siano state dichiarate gn1tuite per legge nazionale o regionale e per le quali gli enti erogatori sono
di norma <l richiedere una contribt•zione da parte dell'utente medesimo .
.. art.. 5, Legge 23112/92, 498, con la quale si esclude per il 50% le spese per gli asili nido dal calcolo
della percentuale di copertura.

TUTTO (10' CONSTATATO, VISTO CON APPROFONDIMENTO DEL QUADRO
NORMA.11VO DIRJFERIMENTO C0/1'\f:c-· PIU SOPRA RIPORTATO,

.
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COMUN[ 01 NAPOU

Collegr.o lll!Visorl tiri t."mli

il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere in termini di "jàvorevole ", per quanto di propria
competenza, approvando le proposte per l'eserciz.io

tlnanzi<~rio

2015

eire<~

i servizi pubblici a domanda

individuale erogati dal Com<l!lC di Napoli che sono e restano quelli elencati n.cll'allcgato A) che
costituisce parte integrante c sostanziale del provvedimento della Giunta Comunale e si precisa anche
che l'allegato A) deve essere successivamente appllçnto in esecuzione da tutti i soggetti interessati
all'erogazione appunto dei servizi pubblici a domanda individuale.
Con il rilascio del presente parere, il Collegio dei Revisori assolve anche al proprio obbligo di cui
all'ali. 239 del rugL.

Napoli, 28 luglio 2015
dr. Vincenzo DE SIMONE
dr. Giuseppe TUro
dr. Antonio LUCIANO
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REGISTRO DKLLE DELIBERAZIONI DI GllJNTA COMllNALE - DELJB. N°____

t.f. (ì. 0

l

PROPO~TA

OGGETTO:
AL_ CONSIGLIO.- Determimllione cldle tariffe, del sisteana eli agevoluzioni ed/
escnzrom, delle .modalrta dt gcst10ne, delle contn.buzrom e della percentuale eh copeJiura det c:ost1 eh ge~l:.i.om' dc1
servizi pubblici a dornanda individuiile da erogare nell'esercizio finanziario 2015.

l
l

l..\j(:,,,

"i'JH'i
L• 1·JI giorno -~·.......................... , nella residenza conmnale, eonv_ocata ne.i n1odi di legge, si è riunita la Giur1ù1
jli
comunal.e. Si dù iltto dw sono prc~enti i segm~nti !1° .........
An1mi.nistratori in cark.a;
'""! 4t

_A>i. ..........

SINDACO:

•. - ---_t~---

Luigi de M.AG!STRIS

ASSESSORI:

l
.....1

' ,.......... _.

•l

il<rJ. e1-1;t;

Cìro Borriel!o

p....,_. ..
--'"'·

Rqtflu:le Del Giudice

__ .

_

Alarlo CAJAJII!ESE

Sa/\ 1atr::1re PALA:f. ~l.

A/ess1111dra CLEMENZE

Antwmario PAL!vf!ERI

Grwtano DANIELE

Er1rico PANiNI

D

Al!!S.I'<mdm FUCilO

'

Cam1ine PfSCOPO

!lolwl'/a GilE'fA

{Not:1 bene: f.\•.r gli

as~cnti

viene appOSI(\ a fian,;o del Il.Oll1inativ(), il t:i.mbro "ASSEN"l'E 'j; per i presenti viene

ç

0

,.,

)

'

appo~t~~

la lettera '"P")

4' .
Assume !.a Prcsidcnz(t: ·" . --~,~U. . OlJ:ùr . :f:C{:i.JJ~'
-:.t.'
..
CLf.. )~'((Li': .~-':J.{)cç}, ...................................... .
(
~
'
...
"'L.~--...,( \ -·· '"':'-;:;,t
Assist(• il Segretario del Comunc:J,,.f!.,._:k-Q;Q,da~W..~:<!t/':!.~t-t-A-!:.?. .............................................. .
.
'

,..,_~

IL PRESIDENTE
constatat~l

la legalità ddla riunione, invita la Giunta a trattt~re l'argomento

scgn~:rto

in oggetto.

La OiuJ'\!'1-;) su pt·opotH:n

dcl! 1 Asscsson~ n.l

Bì!nrwi!\ :Fi.nnnz.n e Program:nHv,ione dott ..\'.Palma:

Prem"s'o dn~:
i

s~rviz.i

pubblici nlpprcscnlano, eoJnc m1chc sancito dall'm'LII2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 c dall'nrt.
dello SMuto COill\111f.lk, un importank punto di cnlllòtto tra 1 cittadini e l' Alllministrazione e
costituit;COno un vnsto insìeme di pre~;t.azioni pubblìchc f:ì'nal.izzatc a sùddist~HlJ bis<.:Jgni prinuu·i della
colleltivit.<i;
53

in ordine alla gesrionc di detti servizi, gli enti locali sono chinmati, nel rispetto delln sqJ<.<rnzionc tra co1npiti
politici e gestionali c compatibilmente con l'oggetto e le finalità del servizio, all'adozione di criteri
i.tllprt::u.dltorinli mediante strutture c nelle forme che assicurino il più alto livello di effì.ci1·~nzn cd economi citò;
ai sensi del crllnbil'lél(O disposto dd citnlo art. 53 dello Statuto COIJ1Uilllle e delle norme vigenli i11mnteria;
per effetto delhll'l. 3, c:onuni primo c setli.mo, dd. D.L. 22/l2/.1981 n.786, convertito dalla legge 06/021.1982
n. 51 per .i servizi pubblici a domanda individuale~ i C\.nnuni sono tenuti a rìdùcdc.re la eontribuzio.tH.~ ckgli
utenti, anche a carattere non gener·:·lliz.z.ni:0 con eccezione dei servizi gratuiti. per h:.~.ggej di quelli tìnali:t.zati
all~ÌJ1S(;rìrnento sociale dci portatori di handicap nonché eli quelli per i quali è prevista In conesponsionc di
tasse; diritti o prc2.zi snuninistratl ed i servi.z.i di trasporto pubblico;
1

7

l'art.li del D.L. lS/0211983 n. 55 dispone che i comuni sono tenuti a detìnirc, non oltre la data della
delibcnni.om: del biJnncio, la m_isurn percentuale dd costi complessivi d.i tutti i servizi pubblici. n domancb
ìn.divi.dunlc che viene J:'inanziata da tariffe o contribuzioni cd entrate specificamente clcstinal.t'. nonché che con
lo stesso atto vengono determinate le tariiic c le contribuzioni;
con Decreto !.nterministcrinlc del 31 dk(:mbrc 1983 sono state individuc.lte le categorie dci servizi pubblid a
domnnda ì.ndividuale;
Rilevato che:
J'iJrL l 72 dd D. Lgs. 18/08/2000 n.267 prevede quali allogati al bil:mcio di previsione :mnuale, Ira l 'altro, le
deliberazioni di dcrenninszione delle tariffe e del tasso eli copçrtunt in perçennlillc del costo eli gestione tki
servj;r.i ~~ domnnda individuale;
il decreto Min. lnl.crno del 13.05.20!5 ha differito al 30 luglio 2015 il tcnnint: per l'approvazione del
bihnwio annuale c pluriennale 2015-2017;
i .sc.tvl.zi a dmru:mda individuale riguardano le. attivitù utilizzate a richiesta dell'utente che non s.iano st.al.e
di.c.hiaratc gr;:ltuitc per legge nctr.. lo.nalc o n.::gionah\ pçr le quali glì cnr.i (TOgatori sono eli non11~1 tenuti a
richic(kn:: una contribuzione da p~:.~rt.e dell'utente medesimo~ anche a c.amttere non. generalizzato;

in rclaz.iorte nllc auì.vitù JJOste in essere ciall'Arnministrazione risultano attiv-ati i seguenti. Sèrvizi:

•

linpin.nti sporlil'i:

e

·~Iu~eo

•

Casa di riposo ''G. Signoriel.lo;";

•

Asili nido;

Q

Rcfezionc scolastica;

•

Mcrcatini;

•

Civieo i. n Castelnuovo;

Concessione Sale ed Antbiçnti Sala Gc:m.it.o, Sala Onnp;mella e Complesso Monumentale Caw:l

deii'Ovo;
• ·Servizi
•

Ci.m.iteri~1l"i;

l'AN;

Considerato che:

a S<,guil.o della definitiva 11pprovnzione del piano di riequilibrio Jìnanziario plurimmtk di cui aJia
dcliberoz.ione di Consiglio Comunale n. 3 dd 28/0112013, avvenuta n seguito della sentenz.a 34/2014/EL
della C<Jlie dt'i Conti, Sezioni Riunite, trov:,, applicaz.ione quamo stabilito dall'articolo 243bis de.l D. Lgs.
18.08.2000 n. 267, nella pl\rtc in cui prevede l'assoggettamento dell'ente, per tul.lo il p(:riodo di durata elci
piano, ai. controlli. centrali ìn mnleri.a di copertura di costo di. alc.uni servizi~ nonché !'obb'ligo di assiCllrarc la
copcrtun1 dci costi dd la gestione deì servizi. ~1 domanda inciividunle nella pcr~cntualc m.inima del 36(Vo;

. conia clel,ibcra;.ionc di Comiglio Comunale n. 49/2014, a :wguito della cleternlina;.ionc di una percentuale di
· cop·eJ"I.\.Jra dci scrvìzi a domandL:\ individuale~ cntcolata sulln k1se d~-:;.llc ì.nf'onnazi.o.ni pervenute d~t ptl!'l.r..: d.e.i
servizi co:npdc:nli, inferiore rispetto n qudln obbligatoria, c stato str1bilito di costir.uirc un gruppo di lavoro
con il compito di individuare possibili iniziative Jl.na.lizznt:: all'incremento di eletta percentuale; detto gruppo
di lavoro è sliito istituito dill Dirctton: Centrak Servizi FinilnZÌilri con disposizio.nc n. 14 del 25/09/2014 c:d è

giunto alle: seguenti. conc.Iusioni:
la limitata incidenz<t delle scodtc eompiute dai.I'A.m.J.nÌ.nistrnionc sul honte del.la rimoduli1zionc
ddle tariffe dci servizi. è strettamente conr.tessn alla dilatazione dei tem.pì rc:gistrati ne.l dclo d.i
program1.naz.ione, a sua volta influenzato dnlle. s<:cll.c di l:l.nanza pubblica eftiJttuarc 11 livdlo centrale
clH~ non garantiscono certe/.t.;n dcl. le risorse; conseguenten1en.!.c\ l~(.~·fJìcndn di manovre hll'iJJnrie
sarebbe CO'Illi.Hlque limitata agl.i ultimi mesi dell'anno, con impatto minimo sulla percentuale di

•

copertura;
t~~

nssG.nza di una cmm..me ttl.Ct.Od\)J.og.in dì rilevazione dei co~ni, che :irrficia 11nche il eonfronto trn un
e. l'altro dei costi riferito al singolo servizio, Conseguente!llente, gli uffici cornpetcnti non
effettuano un'analisi. a .monte dci costi diretti e indiretti rif(~ribili n dtt$cun servizio, per cui ogni
struttura organ.izzatìva adotta una propria rnodatità d.i rik:vazìone;

illlll<'

n fronte di tali. evidenze, sono state individ.uate le seguenti lince di az.iorw:
l..

i. ntensi.fic.~!zione dci controlli volli a far emergere situar..ioni di cvtJ.si.onc i;K.l elusione~ soprattutto p~:~r
quei servizi. dt(~ pn:1scntano Jgcvolazioni wriffa.ric, \'lic:t.ro presentazione di npposil\~ dichùtrazioni da
par!·c de! contribuente, eh~ sottoporre a controllo successivo;

2.

~.ìvvio

dd lo .w::reening· dei costi dirCtliHne.nt~; ri1:èr.ibili at servizio a tarifEl, Hl fl.nc dJ evitare che 0iano
c~ricati. sul costo di gestione del servizi a dom.nnda i:ndivi.duale anche costi che Cl)munque
l'Amministrazione sosterrebbe, n prescindere dall'offert.a del servizio. Pertanto, in S(:de di
detcrmit.H'Il.ionc del costo comp.lessivo di ge>;tionc, così come esplicitato dall'art. 243 del TUI·Cl,,
(onori diretti e indiretti di pi!rsomrle, spese per .l'acquisto di bmli <:servizi, Rpcse per i traslcrirnç.nri e
per gli oneri di ammortamento degli ùnpiant.i. c d.cll.c HttrezzatLirt), gli oggdti di costo ckNono essere
imputali pro·quota alle funzioni di costo clirettamenlc riJcribili ai servizi a domanda individunl.c. Tale
metodolog:ìn risulta, pernltro, ~ltil.izznta in sede di detc:rminazioJJ.C dc.i f;_~bb.isogni standard qu,1ndo si
tr.:Itta di ~~OS\rtli.rc i valori di fatto della sp~~SH~ attraverso ri.ntegrazionc dc.i d::lti '~Ontcnuto nei
Ccrtilì.cato di Conto Consuntivo con quelli. contenuti nel questimmrio IFEL-SOSE;

attesa !~:l rnagg.i.orc. corn.plessitù connessa al.J.'artuazione del..!a sccond.a linea di azione~ per 1\mno 2015 gl..i
sforzi dell.'Am.m.ini0trnzi.one si sono concentrati sull~int.ensificazionc dei controlli ddk dklùan:·lzioni a
partire. dn qudle presentate dagli ut~~nti çhc ac.c.cdono al serv.i.z!.o di t"efcz.i.on.c scolastica~ anche alla luce dd
difl~:rente mecç~nistno di tnriffazion.e introdotto nd 2014;
1

pom:ndo a confi:onto la pcrcci'lltwlc di copertura de.! costo della rdezionc scolastica registr:::to nei primi 6
mesi dd 2014 (prendendo in considerazion<: le liquidazioni pervenute presso .i Servizi .Finanziari relative <~Ila
sp<~Sa per l 'acquisito di past.i, che incide per circa il 90% sullOtale del costo del servizio, nonché .le rcversali
di incasso rclntivc nlla corresponsione delle tariffe da parte deg.li utenti) con quclln del periodo ottob:.'ç.,
di.ccmbre. dello stesso a nn(\ 0i const;:JtH un incremento della st.ess1:1, corne evidenziato d3llo. t.abcl.b riportata di
seguito:
andamento copertura 2014

~~~~9:1!j~~~··· :=~:~::~::: ::_:-:.::==~]'~~~~~-==-=:::~::-.: _1_~-e~!-~~:~::_=-
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copertura
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copertura

l________ .. ~~~,~-~~-

quale ulteriore eff.(:tlo .i.n.dotto, si è regicm'atn um1 (,:onsistente Jlessione della spesa li.quidaia cb parte delk
Mun.icipalitù, in.iziata ndln seconda metù del 20 l~ e confennala, nel l'entità, nella pl'ima 1netà del 2015, t:1k:
da far prevedere la riduzi<me, per l'anno in corso, del costo del servizio, con conseguente incremento della
pc:rccntuale di copertura dello stesso registnHa nel 20 l 4;

··;
.---'

D11tO atto che:

la Dil'ezìon.c C\:ntrnk Servizi .Finanziari, Servizio AfJ~u-i C-J-cnernli c Controlli lnterni, h.a r.ich.il·~sto alle diverse
strutturr.::: che si occupano dcl.l \;roga:d.one di detti servl.z.i l.c~ proposte in t\:;n:.w di !nr.ì.LTz\ eli sistema di
ng(,:volazioni ed esc.nzioni e di modaliti1 di gestione e eontribm.iune in considerazione dei budget d.i sp(,:sn e
dd contingcnl<' di personale attribuiti da11 'Amministrazione;
dni ri0contri pervenuti dn parte dci servizi, emergono i seguenti d nti:
•

•

i.l valore COnlJJ1essivo dci costi di gestione sti. mnli in relazione
individuale d;> erogare neLl'anno 2015 risulla pari a € 39.928.410,04:

!e

entr~-lte

prev.is.i.onn1.i sti.matc pçr

]'(~S~~rt:izio

ai

serVIZI pubblici a domnnda

f:ì.nnnz.inrio 2015 amm.ontnno

c.ornplcssivr.HTH:~nte a(~

11.86.1.832,85;
$

per l'effetto, la percentuale di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domandn
.individuale è com.plcssivamcnte pmi a 29,71'%-'l in ìncn~m~;;mto rispetto ctlla perccntui.ll.~ del 27j35'%
prevista per il 20 14;

Rit(:Illlto che:

occorra .l)rCH:t<.krc a.ll approvJzione del presente atto deliberativo; a_ . . ç._::!r~~t~. ~.t:~. . T~.çqggi.t_c)rio rispcttcJ a quanto
fatto pàvenire da partè dei servizi compet.~~nti per l erogazione dei servizi a dorr.mndn ìrldivid!..tnk ~;tttualnH:.:nte
nt.tivali dal.l AJ.nrnin.i~>trHzìon~\ tenendo cOJJlo çhc le spes~:~ pc:r gli asili nido sono csc..luse per il 50% da.!
odcolo della percentuale di eopertur;,, :li sens.i dell'art. 5 d.;;Jia L. 23/12/92, n. 498:
1

l

1

occorrn in ogni caso precisare che per tutta La durata de! piano di ricqui.librio ftm-tnz.inrio, .i Servizi. COl.ll.pc!cnti
ìn materia di geslio.n<.~ deì servizi pubbl:id a domanda indivichwlc sono tenuti a intraprendere le neceSS(1rie
i.n.i.z.intive gestionali ed organizz~tt.ive previsrç~ dall!nrt 53 dello Statuto C\.lnìt:UH.lk sui criteri imprenditoriali
da adott(l/'(; mediani<} strutture e forme che assicurr"no il più alto /iw:.'J/o di qjfìcien:za ed economicità
pcr~cgucndol per ciascun servizio a donwndH individuale, .h pen::cnt.u;:.l.c di cop~~.rtura dd rebtivo costo di
gestione nelll:l m.isun1 di. nhncno ì.l. 36(:.{) cwveroj qu.nlora ncc~:.·ssario, a sottoporre tempestiV(Hnente
ali' A.1runinistrazione le pn1poste di dclibcrnz.ionc di. approvr1zionc dd le rnodiGdl(; tari.I.Tnrit: cb c dovessero
rendersi necessarie;
al!n .!uce delt~andarncn.to r':gi.strnto dcl.ln spesa della refezione scolastica; sia comunque prevedibilc un
i.ncrcm{:nto' della percentuale di copertura del servizi(\ in. virtù dc.lln riduzione J)I\Wisl.~l di spesa come più
sopra rich.iamm.o, ragi.on per tti.Ì. npparc necessario conso.licbre ullcriormente il meccanismo di nìon..itoraggio
gUt cfknuato a cura dc.! servizio responsab.ik\ onde pot.cr ç~v(~ntunlrncntG procccka·c; in scck~ d.i salvaguardia
degli equilibri di bibncio, ovvero in sede di assestamento di bilancio, olla C.OITt?_ione della percentuale di
copert\lra del C<lsto del servizio in queslion(: nlln h~<;e dc11n spesa effdtivamente registrata, nonché
dell'andamento d e.i. ~:orri.Sp(~lti'i•i -ver.stiti da parte degli utenti~
sin inoltre necessario completar<·~ quanto pr.i.nla l 'analisi delle modalitù di composizione dei c.osti dci scr·vizi a
dornan.da i.ndi.viduah\ onde potet· dispor.t\:: di uru~. J.l.d.surH d~.;~glì stessi che corrisponda a.lla spesa efi:Ct:tivn~
r~~r.t(k.ndo al tres l confrontabil..i k pcd'ormnnce d:i copertura lTi:1 un anno e l'::::d.tro;
Sì {t//r.::g(ll/0 -· quole pattt.'.' illh:grmJ!e dd pr(.'S\:'1111.~ alto ···· i

seguenti

docunu::n!i, compo~ti, CO!I!ple.\'Sil 1mn~.;·.·fllé\ do

n

b.:J pagine,

progressi\'O!Jit'lltc lllll!lt't'ale:
Allegato A; N~Ct"II!l!:' k pçrcenrua/i di copettl/1'(/ dei co.tri di gc~stìc1rw dd sìngo/1 scrvi::::i a doma11da i11di1•idua/o e lo p.:!n'<,·ntuah-:
di copertura dd costo comph:ssivo dì g(1,1·tione di W Ili i SCITi;i a domanda indil-'idua/c da t'l'O I](! N.' 11d çorso eh: l( 'eserci;:io
.fÌI/1."111.-::iario 20/5:
rlllt3gi.lti dc1 B t"l L rç·ça11ti tan[(e. costi di gestion.::. t'.'ltl/"ctfL:, modt1/ità opei"(Itivç di gestione e sislenw di <lgil"l'o/a=ionl d
escn:::iiJIJi.

La parte natnJtilYt. i jimi, gli atti ciloti, le didliatrJ1i01tf il 1i cotnpniSc: suno ,. erì, .fùndati e so110 stati redaai -··· stilla .w.·orta dei
doclrii!Ctttì prodotti, sol/o la propria pe1:\'0rwh· N.'Sponsobilir'à e su imlica.:iOI/e dei ri.~pcrtivi Asst":.-:sori di r(/L1rimçMo. dai Dir(gr.•nti
dc/h~ Slr111111n;· d1e erogati O i .l"!!.n·,·b' pubb/iç:' a domanda indfl.'id11alc ··-·dal Diti8CiilC dd ,Servizio Aifàrì (h~J/eroli c Con!roi!J. iNumu·
t:.'! t~: so/loso·fl•(:!

il pt.::·sei/U: tato t;sclllsil'amen:e sotto il .Pn?filo tecnico-J"ù:ogii!"!Orìo. aucsr.' che ogni decisione circa il pt~rseguimi"!nfO
della misum dd 36% è rimessa ogli Otgmti ik•lihlr(H/li:
Il

Dirìger~l

fl~<.>tt S.A111j w
<.~Pf.·
....7
-{?/'l l-iv-"""'

DELIBERA
Per quanto su esposto, che~ si intende riportato integralmente e sostnt:Jzi.rdrncntc in questa parte dispos.it"iva,

l'lWl'OiutE AL CONSIGLIO:
l) Detcnninarc che, per !;(;scrcizio 1ìnanziario 2015 i servizi pubblici a domnnda indiv.idunle erogati
<hl Comune di Nnpoli sono quelli clcnr:Mi. neU'aUcgalo A) r:he costituisce pmte integr:mte c
SO~.Jl'iJnzirllc del presente provvcdirncn\'o.
1

2) Prendere atto dell.c tilt.·i.ffe c/o le spese proposte dai Dirigenti dei competenti Servizi (\>tll\I!Wli su
irH.Iknzionc degli Assessori di rifel'imento cosi conrc riportate nell'ullegato B) che costituisce parte
intcgrnn.tc. c sos!an.zìah: del presente provvedimento.
3) Prenckre atto dci sistem.i di agevolazioni ed esenzioni~ nwdalità di gestione, eo.n!ribuzioni e
pcrccntual.i di copcrtur;,•t dd costi di gestione r.iportati ncll'Alh;gato B).

4) Dare alto, alla luce di quanto pr<:ccdc, c:lrc .il r.otnk ddk spese c cldlc entrate previste per i scrvio:.i
pubblici a dom:mda individuale erogati dal Comune di Napoli per l'e;:,erciz.io fin:mziario 2015 è
rispettivamente di e 39.928.410,04 <:di e 11.861.832,85, salvo modifiche eventualmente deliberate
da!J,Arnm.i.ni$ltrlZ.ioni:~ Com.unal~~ ne!.l,ambito delle generali compati.bil.ità econonl:i<~oMfi.nr;·lnzi~~ric.
5) Dare atto che, in conformità 111 punto prccedent<J, la percentuale di copmtura dd cosio dei servizi
pubblici a domanda individuale per l'eserç,i;i.o .. tlnnnzinrio 2015, detc:nn.inata ndb rnisuro del
:~9.7i~·'0 (allegato A nl J)t~~.sentc :provvcdìtl'lt~nlo)~ ri~ìtdla ~upt~riure rispetio a quella dderrn.inntn pCr.,
l\1nno 2014, pari al 27,3YYo.

6) D:we nlto eh<: in suddct,la determinazione è stata effettuata in base alle pn:visioni di entrata
comun.katc dai Se1·vizi competenti in uno atb dt.t<:':nninnzion(;: del sistema tariHhrio ed i.:n
(,onsicknrzionc dd budget eli spesa attribuito, salvo modifiche evenlualmcrllc ddiberate
dall A.m:ministraz,.i.onc Co1nunal.c nclfantbito d.el.lc generali compatibilit.ù econornico~flnanziarie,
1

7) Dare atto che i responsab.ili ddl'(:st:cuz.ionc dd presente provvedimento sono i Dirigenti responsc1bili
de.lln gestione dei servizi a d(llnanda individuC~Ie, anche ili fini delli1 pr.·esentaz.ionc di proposte di
modifica al sistema tnrilD:·lrio in ~~aso di disequilibrio cconomi.co-finanziari.o;

S) Stabilire che il SnYizio Dirino nll'Istnrzionc, d'intesa con la Direzione Centrale Servizi J''imrnziari,
consolidi lJ!.tcriormente il meccanismo dj mon(tot·~,ggi(.'/ giù efCcn:uat0 onde poter eventualmente
procedert:\ in sede di ~m.lvagunrdìn degli equilibri di bilancio 1 ovvero in sede di ~:~ss~st.nrntrl\\) di
bilam:ì.o, al..l.a correzione della percent.w1le di copçrtura dd costo dc:.! scrvi.:do i11 <.'.!UCstio.nc nlia luce
della spesa effet.tivatl:lt;~ntc registrata, nonché dc1l andamento dei corrispettivi versati da pn1·t:c dcgl.i
1.\!Cnl:i:
1

1

9) Si:·>bi.lire cl:i.c la Direzione Centrale Servd Fin11112.inri provveda a completare quanto prima l'anaLisi
delle modalità di conlpm;izion" dci costi dei servizi a dom.anda individuale, onde porer di.sporre di
una m.isura degli stessi che corrisponda nlla spesa effetti Vii, renderrdo altn:s.i conùontabili le
performance dj C.()~H.~.rtt\!'H tra Uil. i:'ìrl.!lO C rattrO;

l O)

Dic.hi~trmc

il presente ntt.o irnrncdi.atnJ.H(:ll\C csc;guibi.lc ai sen:;i. dc1fnrt. 134 com.mrt4 del D.I.. g:::.
l ~.08.00 n.267.

li) "l'nlSITICLtne il prcosentco provvedimento ai Servizi elcnçati nell'allegato A) per l'esecuzione ccd alla
Di.rczionc Ccmrale Servizi Finanziari.

Visto:

·,
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OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO - Detcnninaziono dello tariffe, del si~terna di agevolnzioni cd
esenzioni, delle modalità di gestione, delle contribuzioni e delln perc-entuale di wpertura dd costi di
gc:st.ionc dei servizi pubblici a domanda individuak da c~rogm·e ne il' eseTcizio t.ìnanziario 20 .15.
Il Dirigente del Servizio AII1H-i Generali e Contro.lli Interni esprime, ai sensi dell'ari. '19, conrma l, del J).Lgs.
267/2000, il seguente parere eli regolarità I:CCili(•<l in ordine alla suddena propostn:
'l'ratta~i di att.J a carattere mcramente ricognitorio rispetto a comportnnH'Uti g(:stionali posti iu essere
dircHan:.ICHtc da parte dei dirigenti delle stt<uUu.n.'. o.rganizzativt~ compdenti all'lTogaziout~ dd servizi a
domanda individuale.
Fcnnc restando le verifich(.\ che saranno l~ondoth.~ dspNto alla spesa d~.:~l scrri.zio di rcfczione scol.astìca,
che da solo vale tin:.:t il SWX1 del costo di erogazione dci servizi a dornandn individuate nel loro
c.omplcsso, i scrviz:i competenti dovramw porre in t.:~sscre tutte le iniziative utili ai fini ddl'incren1cnto
della pcrccntu~ll<~ di <.~opcl't'ura, quant"omcno nella misura minima stabilita dnlla Jcggt
l'oiché il presente atto costituisce IH'\<St!pposto necessario ai lini dell'approvazione del bilancio
1

•

prcvjsioualc; '~ fct"mC restando le prccisazioui sopnt riportntc) si esprime ptlrenl favorevol~;.
Adcli.. _.......

?? /J:J_i_/.tk}f/ç ... Pro t. .. _1_ ~\:!. ..Q.O.. { ......... ..

Pervcmlln aLla Direzione Centrale Servizi Finanzinri il .. .

Il .Dirigente (k.l St~rvlzìo di Ragioneria~ esprimej ai sensi dell'art 49 1 co1mml 1.1 del D. L.gs. 267/2000, i.ì
scgttc!.ltC parere di regolarit.ò contabile i. n ordine nl b s\!di'kttn. proposta:

Addì ............. .

ATTESTATO DJ COI'ER'flJRA FINANZIARlA ED IlV!l'EGNO CONTABILE
Ln

SOI'.IliJlil

di E' ....... .

1.\ubrica .................. Cap ... .

.

...... (

.. viene prelcvala dnl Titolo .............. Sez ................ ..
) dd Bilancio ........... , che presenta

In scgtlclltco disponibilità:

Dot;rzionc

€ .......................................... ,,,, .. ,,.

Impegno precedente f .. _............................................................... ..
ln1pegno presente

E .. .

Disponibile

E .. .

Ai sensi e per quanto di.sposto dnll'art. 151, comma 4, del 1\Lgs. 267/2000, si mresta Iii copertura
l:ìmmziill"ia dd la spesa di cui ali n suddetta proposta.

llddì ... , .. , ......... .

IL RAGIONIERE GENERALE

flf~OPOSlA PROT, N, 530 DEl.. :z:l07.1P!5
!)1!\EZlf)NF:: CENT!\Al.• F; .c:;ERV1/.l F;lNAN/1ARI-SERVlZ!O AFF. GFN. E CONTKlNTF:RN!

Pf~RVENU'lA Al. SF.RVl210

SE(iRETL!\IA (.ìlUNTA COMUNAI...E !1.,.2015
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OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Il provvedimento in c:samç .. p~rvenuto alla Segrttcrin Cicnende nell'immcdiatczzn della
sechtta di Giunta e, dunque, cornpatibilrnentc ad una sotTI!naria dismninn degli elerncnti di
cognizione da esso rilevobili -, contiene una proposlu nl Consiglio per la ddcnninazione,
rclativrnnentc al.l'anno 2015, dei servizi pubblici a dornand'1 individuale. delle l.oro tariffe e
contr·ibuzioni, della loro copertura nel bilancio dell'ente.
l Dirigenti proponenti hanno espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'an. 49,
com.rna l, D.Lgs. 267/2000, con li! fèmnula }tNoreFoie", preceduta dalle seguenti precisazioni:
''frollasi di atto a carattere meramcnte ricognilorio rispetlo a comporla me mi gestionali posti in
essere t:lirertnmenre da parte dei dirigenti delle strutture (.ngani::::ative competenti al/ 'eroga~~: ione
dci savi1i a domanda individuo/e. Ferme restando le verijìche che saranno condotte rispe110 alla
,~pt;sa del servizio di nj~·~zione scolastica, chi;~ da solo vale circa il 50~~;~ del cosio di eroga:;::ione

dei sn·vizì a domanda inc.hviduale nel loro co!npfe_.,.so, i servizi compeienti

cÙ)l'l'ttnno

porre in

CS.)'erç tuile le iniziative utili ai_/Ìni del/ 'incnnnemo della percenfHtt!e dì copertw··a, quonromeno

nella Nlisi.!ra minima stabilita dalla legge".
Il Ragionien~ generale ha espresso il parere di regolarità contabile, a.i s<:nsi dell'art. 49,
comma l, e dell'art. l47bis. comma l, D.L.gs. 267/2000, con la locuzionejàForevoie.
Al riguardo, si. precisa che, ai sc:nsi ckll'art.. 18 del Regoiam(>llto comunale sul sistcrna dei
controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni
in ordine a: "la ré'golarirà della documenrazione prodotta: il rispetlo delle competeme proprie dei
soggeni che adortano i provvedimenti; la giusra imputa::imN al bilancio e la disponibilità sul
relativo intervento o capilO/o: l ·osservanza dei principi conwbili e delle norme _lìscali: lo
volurariorw degli f:iji:lti che si dereuninano per il bilancio de!I'Enre in relazione agli equilibri
economico:fìnan:iari dello si<'sso; la valutazione degli !?f}~tri che si dererminmw per il bilancio
dell'Ente in relazione agli equilibri patrimonio/i". Altresì rilevanti sono k valutazioni sulla
coerenza del! 'atto propostu rispetto alle restrizioni dd !'Ì(rno di Riequilibrio .Finanziario
Pluriennalc, aJiinché lo stesso si mantenga idoneo, in termini sia di COtTrpet.cnza sia di cassa,
<lli'dfettiv<,J risanamento dell'ente.
Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte n:nTativn. redalla con
attcst.az.ione di respom<~bilitù dill dirigente propont:nte, risulta che la proposta trrwa t(mdamcnto
nell'art. 6 del d.L n. 55/i 983, per cui "i comzmi sono 1omzi a dejìnire, non ohre la data di
de/ibermione del Bilancio, la misura percentuale dei costi compi<•ssivi di full i i servi:ipubblici a
domanda individuale che viene finanziata da tarif/i! o comribw:ioni ed enlrare .specifìcamente
destinate nonché che con lo .\'tesso allo vengono determinare le tariffe e le contribuzioni" e nel
D.M. 31 dicembre 1983 che individua le categorie dci servizi pubblici klcali a domanda
individ\talc.
Nella proposta s.i li1 riferimento all'attivitù del Gruppo d.i lavoro voluto dal Consiglio
comunale (deliberazione n. 49/2014) e istituito dal .Direttore Centrale Servi7.i Finanziari (con "i/
co!npiro di individw:m~ possibili iniziative jìnali.:zare al/ 'incremenlo della perconurale di
copertura dei servizi a doucmda individuale"), conclusasi con l'individuazione d'olle criticitù del
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s~sterna

c rindic.a:zionc di linee di azione. U contenuto delfnlto~ nonostante tali prcmesse:j t·esta eli
"carattere riçognitorio". Ovvero, per l'anno 2015, sulla base dei costi stimati dagli ufTìci (C''
39.928.41 0,04), a Ji·onlc di entrate qwmtiflcate nella misura eli e 11.861.832,85, il suo contenuto si
limita a detìnire che la pcrccnmalc di copertura è complcssivatnente pari al 29, 7! %.
Occorr~ l'icordarc cb~ il provvedimento de quo, oltre ad esse1.·c dovuto [,n-u;, co. J, del d.l. n.
5511983 ''/.. ._}i conw11i, [ ... ] sono tenuti a definire, non o/ire la data della deliberacione del
bilancio, lo misura pm·cen!Uale dei costi complessivi di lutti i servizi pubblici (l domanda
individuale - e cm·1nmque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impionti
sportivi, per il servizio rrasportifimcbri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri c per i parcheggi
comunali· che vienejìnam:iata da lar!ffé o contribuzioni ed entrate spec{/icamcnte destinate."],
ha carauere programmatorio. Esso è orientato~ .per gli enti 'locali stru.nura.J.m~~nte deficitari! a
coprire "il costo complessivo della gestione dei serFi:ci a domanda individuale [ .. .j in misura non
i'1f"eriore al 36 per cento" con le relative tHriflè e contributi (r1rt. 243, co1mna 2 lerL a) cLigs.
267/2000). Come conferma la stcssH giurisprudenza c:ontabile: "il costo complessivo della
gestione dei servizi a domanda individuale" deve essere coperto ''con i relativi provenri tariffio·i e
contributi fìnali:-:ari in misura mm injèriore o/ 36 per cento "(Corte dei conti • Sezione di
controllo per la Regione siciliana, cklibewzicme n.398/20 l 3/PAR). T'aie camttere
programm11torio, pnalt.ro, è incisiv<~nJentc sottolineato dnl CCHTlrtW 5 della stessa norn1a del Tcsro
lJnico EE.LL., quando prevede severe conseguenze al.la mancata copertura complessiva minima
dci eosti dei servizi a domanda individuale: "5. {. .. ]ai comuni in cmtdizioni slrul!uralmentc
deficitarie che, pur essendo a ciò remi/i, non ri.1pet1ano i livelli minimi di copcrruro dci costi di
gestione di cui o! {.'omma 2 o che non danno dimoslratione di tale rispetto o·as/nC//frjndo la
previsra certtficarion{;.1, J appfic.,.ata una santione pari all'l per çento de!le entrate co;Tenti
risultanti do! certificato di bilom:io di cui all'articolo 16.1 del penulrimo esercì::io jinan::iario
precedeme a quello in cui viem' n'levato il manco/o rispetw dci predari limiti minimi di
coperturo. Ove non risulti presentato il certi/ìcato di bilancio del penultimo anno preccde111e, si
.fà rifèrimento all'ultimo certijìcato disponibile. !.a sanzione si applica sulle risorse attribuite dal
Aiinislero de//'intenw a titolo di tm.~/erimenli erariali e di ji:-dera/isnu> .fìscalc; in mso di
incapien:ta l'ente locale è U'nuto o ver·sore a!l'entrara del bilancio dello S't(tiO /e somme resù:lw/'.
Né vale dimcnti.carc che pure l'ort. 53 dello Statuto comunale è serino nel senso qui predsato
quando stabilisce, al comma 2, che i servizi di cui è parola ''compalibilmente con il loro oggeuo"
con/c lorojìnalità, sono gesriti con etireri imprendi!oria/i nwdiante le strwture c ncllefbrme d-w
assicurino il più n/lo livello di effìcienza ed economicità[ .. .]".

L.a responsnbilità è assunta dal dirigente che sottoscrive la proposw, sulla quale ha reso il.
proprio parere di competenza in tem1ini di "Fm•oJn•ole" ai sensi dell'ati:. 49 del D.Lgs. 267/2000,
attestando, q1.1.indi, a mente del successivo a1t. 147 bis, la regolarità e lu correttezza dell'azione
amministr<!t:iv:; nell'ambito del controllo di regol,lritù llmministrativa e comabile assegnato alla
dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di g,anmtire, ai st•nsi ckl
precedente art. 147, la legittimità, b regolarità c la correttezz.a dell'azione amministrativa
medesima.
Spettano all'Organo deliberante le valutazioni concludenti. con riguardo al principio
costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si infòrmH l'azione anlnlinistrativa .
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SEG ET H.IO
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GENERALE
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COMUNE DI NAPOU
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GftJNTA COMTJNALE
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ALLEGA'I'O A)

,__ ,_,.,............................., , ,_____________________________________________________________________________ ,,,•...••••..•..•. ~·-·······:"'""'·"~"'"'''''''' ,...... ,...........,,,.,......................,

____ _______________________________________1
,

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 20!5
!\IISURA l'ERCEN'l'UALE DI COPER'll!RA DEl COSTI
L........ ------------------------·-·--- ----------·--- .. --------------------------------------------. .--- -- .. -------- ,.,., --- ---- ---------------------------------------------------------------------~--

IN"

-----------------------------------------...,,..,,.. ------------------------r------------------------------

'I'O'f1\LE COSTI

S.ERVJZI

fmpinnti Sportivi

.-.. --------------- ----------------- ------,--------------------------1

PERCENTUALE
DI COPERTURA

TOTALE
EN'fHA'.fE

DEI COSTI

c 5.059.507,35

c 853Ji70,00

16,87'%

E 1.579.9>14,89

c 314.451,84

19,90"/.,

e 423.175,47

e 2s.ooo.oo

_--- ·------------------------------------- --------t---------------------------1

l

i2
l
3

_,
15

Museo Civico .in Castelnuovo

Casa di Riposo

''(j·,

SignoricJ.\0

11

-------··---·------------------+------+-~----------

Asili Nido

e 6.S91.290.S5

e 63o.ooo_oo

___________,
9,14%

H-----------+--------------------------+----------j
6

Refezione Sc()lastica

E 17.819.501,97

(' 5'6.1 s.57 4, ()Il

l---------------------------------------+------1----··----·--------·---!7

Mcrcatini Rionali

! .. ---- Con~:,: iO!;:-- s,;~:;-~,nb·i::·;·; Sa~;,

~

e !.560. 120,74

C 1.560.500,00

100,02')-:,

l

- ----------~

l
l
i--i---------------+------t------------------------------------+---------1
Gemito e Sala Campanel.la c Complesso
Monumentalc C:nstel dell'()vo

C 270.930,66

E 122.637,()1

45,27'Y(,

!lO
Servizi Cin1iteria li
E' 6.2 l 7. OSO, 79
E 2.675.000,00
43,03%,
L.... ---------------------------------------------------------+------+-·---------··---11

I'AN Palazzo Art.i Nn poli

E l 06.857,33

F 39.000,00

36,50%

TO'l'AI,E

c 39.928.410,04

e 1 L86L832,85

29,71 1!/o

)

.

<:

l'

ALLEGATO B)

IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA

TARIFFE ANNO 2015
SISTEMA ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
MODALITA' DI GESTIONE

h= ore
g =giorno
m:::: mese
a " anno
c= corsia
i.n. " incasso al netto dei soli tributi erariali
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a domandi:!! ~ndi'o'ìduale - Servi:do Graf:ldi Empi;m!i Sportivi - Costi di gestiom:! .21}14 cort Previsione tHltr.;,t~ 2015 - Tariffi:" YÌger:;ti al 201-4
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SPO~TI~-;o~_N/'.~t:J.l
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.r:.,:-.<.~
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€ 21.260.00!

PI!.OVHm D.\ :&Pl~hrO

j

€ 56.'i!50.uoi

f _ tt~tal€' ;a[l;traw

~ € 5.G-s9~5G7~

PERCENTUAlE Ol COPERTURA DEL COSTO

~.0>917

s..».:::trr·w.·.nv•l·lt
T~A~\"'1:0

l

tot<5fe -cosfi

1~!ll.<.>lG-

[j~.-_i:is:LB70,00
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numero t:ll utrmti cetllCes-sìonar~ pre'o'ì'::i!l
n.umero di u.tili.zzatori preWsti

r · -····-·------m

1

8.899

~ cc..., t":oOta <we;:~t-e PG/6.4 89B9 del 12/08!20 >4 !l prece,jenle dirig;:;:nt-<'~, il Do t L. P.rzillo, i !a titent.J~G rluw:;:r ino;:.er.re i cos1l Napnli
s.ervi;:.k! di g:J.arilim,_;.a. Anche que-5:'anì,:J s.S ffii:..;;me df IN\."'t!r prDO!?.r:JG-r.a in tal ser-,s.::;.

.al ne-Ro del c:.nsto SC"$ler:.ul:o pEr

~?

ij

PG/t 35056 del 13iC,2.120 l5 il ser.•iz:iQ '?HM lr SS t;;:J cc...7,un;;:sb a:kl s.ai•ien\e g~; impctH <elaiivf a-lla m.:~n;Jtenzio,-}e -::::rtiin;:H·ta -e s!ra-::miinarS esegui1a roe l
,.,e P:RM H SS r:Q Ser-ti:o:< FT.Oli':Ziai c!a contèl:Za Qe< pic:w,o di a~mwrtamenlo. Po2i"fai!.1o. si d'ene opportuno npal>ire ~<'i svesa di man~;L~nzione
s:!.raorrlin<:~ri<:~ in 5 an~J C:Jme ffi se;~uf"!o: San Pa.o!Q € •3'-:J.844.00 11. 5 rG1'!':' -da ~2.1GS,:03. Pa~abilillu~c € 152.G1fi.8fi <':. -5 ra;e da -30.52:1,4--:J. Tota;-E a:>f"iUO quota di
.amcn.ortamento me:nu~er-...<:.10ne slra-:l impianti spGfi!·~i €4 2.-Eis-:2,33 p;::or 5 an n< a pani~.e dalla s-::..~-o,.eda -di cc-ru=~~-:c:ufa dei cost~ Bilancio 2015, quiùdi è fi?et-ere f-.nc .al BiiMcic
-~

Con nota

a·.-.ent~

2014. in merit-a a a.ue,;:;t'ul;imo;

,-::,
\.j

&er-~i::::i

21}"1 8 i:1(:1o..:;&-:J
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Dirigente c'~l

Ses•.0zio Gestiane Gran~ lm~bnii
r'.o.M fi mil\n ('~r<l~n7i",i

Spor::i~·i
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~· · · · · · - " '"CENTRO
=c::::::::"C::-:::-:----::---::-c·-:--:L.-:-:c:-0·-',_·,~~---- .. J. ::.~~~-i:f.~--oltre IVA
"A. COLLANA"

....."' ........ --·

P:-:llet;tr;;~

··-···------~-,.

·;;:'ri'ìvìTAAiJ"~rx~h:riY,s

...._____· _· _·--_·. -_-_··-_·_-"'_._

A dì colllpetiziono

INAGIBILE

----------------f---..·····--·-c:------;-~~--

1----'("'1,("'.10c_·1:.o300,0'-"0............j··-·"·--~&Q!IJ.~

Palestra 8 9inr·1astiça

14,30-16.:!0

12,50/h

rnensile

820,00

P61tostra C arti marziali
Pah":slra D pesistica

··-·m··~--~----~--c·-a-n_e_s_cl,--u-si,--ot-JG--•_""r[t--,~ic-q-q---,-fo-s"'tiv""i-e-c·.-o-n-o-ni/·i·;;(i; ~ÌiH~~~~lf.~ ..

LL.Q2 - 22. OOJ

mensile
17,QQ. çhiUSllr"a

····~·~~·~

__._....lftQiL~~
1·1.00111

"""'"'"""''"-·--·-----·--=·-·-···-·-·····-··-·"'''"'"""'-------'-·---·--·--·--

f------------·-"""""'""'""""

PISTA DI ATLETICA

...... _....~...........- - - - - - - 1

.............- •. _ _ _ _ ___:_P "' Soclelii.§J:[1lil!.~-~1!!:.~!1~t,ig,aT':,e,csc,ct;,>oc!'.lo"-·,-----,--,---,=:--c ·occ--_1~&9:..~. L.t!"i'monlo
297 .00/m ......

Gìomi dìspari

(lur'H'ner-v~~n)

380,00/m
con illuminazione
~8~0~0~I~t-,----t-+---,~e~s.o'·.·a-·,-n·,··

~~------~------

. , - "-L~!.:D.9!l.9 .....

Giorni pari (mar-gio)

D3llunedi al venf.Hdi

con iliLirnìnazir)ne

265,00/111

con illu111inr1zione

660,00/m

,_,.............,_............. "'..- '...................................................,_, _ _ _ _+-o-""--"'"'"'"~"'""'""'

...

7.0Q!.b_~

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - · · . 2.,00- al tre monto

con w~~ rni~~~~.~9.!)~.......~ . ~J.O. 00/h

9,00- al tramonto

il, 50/h

con llluminazìone

11 ,50/h

Per Soci eta che svo!ç;ono attivita propedeutica alla propriaf------~-~~ ........ """"""~·~"...
disciplin~

--------<

. . . . . . . . -.............................----+-~-·-·-··----.. --=-o--::-cc--·9.00-13,00

Sf:rìt~

lnferìori

.......IQ.&Qi"'-o--<

15,00- chhJSI,Ir<'..J

87,50/h

_ _ _ _ _ _ _ _ ,_. ,.............................................----l-------,c-=---..,............._ ..f----=~,-----

'"""'"9. oo-1 ;J, oo

Scuole Cslcio

Pista di p8tiinaogio

15,00- C!li~W~Jr(.l

74,50/tl

15.(.10- d\iusura

'12,00/h

con illumìn~;~zione

1415/h

'14,30-'17,30

17,00/h

1----·-····----..·------·

----------------'"-'"""""'""'"'"''""""

Micropiscina

...._. _..ZQ.,.~Qt"'-1'---<

........................." ' " ' - - - - [
-~.RQ:l3cll.Q_ ____ 15, 50/h

!-------··-···--··-···
20,50/h

17 1J0- CllÌ\HH.H'<:l
.,.,.,.,,,.,,_

/

'-"'(

l

.....-------·-·

chiu~wm,

Wr:-1 ·14, 30 allo

___________

,, __ ,, .......,.,, .., ..........
oyni ()f'Cl si inWnde convenzionnhnonff) di dun:ìla p.sri a •15 minuti

-------··-··---'-'··-···"''"'"""'"""'"""

D11llr~

con pubblìco pog.smte

330,00 + 4% Ln.

con illuminazione

385,00 + 4% Ln.
265.()0/g

con illumina:lione

330,00/g

Eccellenza è Fronwzione
1--------------·"-''"'"""'""""·"'""""'

Serie inferiori

228,00

Junlores: under· ·1e e allievi

114,00

Giovanissimi; esordierltl e pulcini

10&,00

Aziendali e occasionélli

156,00

Football Americano

15Cl,OO

U4,00

J3.!lqb;,:;;erre!l.·i·CA3-c;;;:;y·"te;iiliò_________-_-..-_-___-__-._-__~:-+·_·-_··_-··_···,.,_--_--_-~~:~+.--2-_.o-1~1!6_____ _
S~;rie lnferL~L~.-~----"~""~·~~M~-·~"'"~·------+--~~·~·=~·~·"·····~·--+-___.:..·p_"')Q~QfL~"·~
Serìc lnfcniorì çcm 3'' tenlp<J

'l!iO,OO

_____ , ____ """""''"""""--'-""""''"'"'"""'"'_ _ _ _ _ ,,.,,, __ ,_,,..,, _ _ _ _ j _ _

Per ID gare con h1 pn:Jsen:J:.i.~ di pubbfico paaante, oltro hl lt:Jriffa, v.:.1 applicata la perconhwle ciel
4% suf/'fnçtJS$0 netto oltre !VA
-~·-·····"·"""'""'"'"'"'"""'"'""-'"'"'"""""''"'""''""""'""'"'~~

'"""""""'"""""""""""----~-

Por le pare S10ite con f"J!Iumimt,-:ione vi é una magglori::~ziorw di € 220 1 00 + /VA
1

svolte con iflurPìrH:ttione vi e una maggiora;:;;ìorw eli €:"142 1 00 +/VA
' - - - - - - - - · - - - - """'""""""""'""'"--------·"-"""'"''"'"""'---~---"·"""'""""'"""""'
Por le

n'lanirc~stnzioni

..,_.,----;-:-~--.,..--~___,i-··-···-·~---------+-----··-·

.. ?.1. e 82 con pubblico PWJante

.2!~~

2_~rìe

81 e 82 senza pubiJiico Jaqante

~~~-,-------+~~~""'""-""·"-'"'"

·~--ic'===c---------f-·-·-··-8"'Q0-21,00
915,00 + ~.!!.!.:.!!.:._
pc.=..r:.:::=:.:::..::..J=""'-"-----------+---·~00-2..:c1'"'-00"-------+--"-9.:..:15=·,O.Q.......

-+-----;cfs-oo;:..·~:::--:i4.~QL...__
8.00"'14,00

355,00 + 4% i. n.
355,00

prevista per

l'evento
N.B. Per le manifestazioni dove c'è la presenza di pubblico pagante, oltre alle tariffe su
l:l~!S.~l~"-':" applicat<Jia per~'ò!.'.l~L~~--d~l:'~~;_sull'incasso nel.l!?.,E~@ l'élpplicazione cleU.:l~5'-...

,____,_r.~-~-

·--~~

Orario

Tariffa oltre IVA

""~·~=~

CENTRO
DI VIALE TRAIANO- SOCCAVO
.. .. PO LIFUNZIONE
ATTIVtfrl\i:JDESTRATIVE-··-·-···--·'----l
PALESTRE A e c
8,00-13, 00
-6~5'6/~-····
··~~

~ -·~~~·

·~··~~-

·--

~--·-····-,.~~-·

··~-·

~~·-·

~-~·~~-~~~

.......

~

••~m~•

.....

-~~N~'"'~'

·=~·~

.

..

•~•~m~""~""~

!--··---····----

1o:'CJ!:iZ6

'13,00·'16, 00
16,00.. 18, 00
'18,00.,22, oa··

"'"

·~~-~·-··-~~·~~- -~

oo

8,00·1-~,,

···-···-"

·-~·M·

10,50/h
14,50/ll
,___17,00/h

~~~

"

PALESTRA 8

13,00-16, 00
'li~,00-18, 00
18,00-22, 00

..,_

11 .~1.0
17' 50/h.•..,.•_

2o,so/1~--·

"~···

~m•~

---=MANIFESTAZIONI

PALESTRE-;;:-;;··c--

Gare c11 basJ)}:oC~ci"l~y=è· ca IC!atto

40,00
25,00/1"1

Stages
Sportive in

genere:.=~=~~•~•~m•-~·""~-

PALESTRA 8

··~''""'-~"

'1oùo

.c;;~!_9) basket, volle~ cat
Q.~~"~E!!"sk!;l. volle~ catego

Sta f~1.~..~~ . ~~·"·~

- - - - ·--+----':80,'::::007-------1

·+---:3::=0':'-',0:,:::0.__,,,,,,_

Sportive in get;.,.~.!.:~.!!:.!9r21
·-~

...

gi

300,00
150,00

~~-·

200,00

~~~-~~·~

-so'io della tariiis

..

·~-~ -~-~~

prevista per
l'evento

Allestimento ore evento sol

~~·~·~···~~~···......\.~

PALESTRE

Da E
9,00-13,00

---+--'Tf~o-16,30
16,30-18,00

----l
-···-··'"'"'-"'"""'-"""-''

______

,

6,50/h
1o.so1h
14,50/11

·--+----:c1s"'.a·~}?. c::.oo"-----+----__r?. oon1

i9S!_9,00!rn

______ ______
,

,.,.

N.B. Per le manifestazioni dovo c'è la presenza di pubblico pagante, oltre alle tariffe su
Indicate, va applicata la percentuale del 4% sull'incasso netto oltre l'applicazione

dell'IV A.

-····-···.,···--·-----·

-~-

,.-·-··--·--·-···---·-·--·--,----,---:=-:----·--·-----J. _.,_orario
~'""~~-~~-•••-••~~,.•~•~w"'"~••~~~•~mwm

sTADIO "CADUTI DI BREMA"

a oltre IVA
Tariff '"

ATTIVITÀ AoiSE~I[),A'"'"T'"-IV'TE=---··_·-_····_-·----

-~~

"""'w~~-~

~~~--

Lega f'ro Serie D

69,001h
•m••~•~•~

Eccellenza e Promozione

6 0,00/h

Serie ir1foriori

5 1,00/1'1

----·-------.

··~~~ ·-M~

..

~~"·~~~~~~·

Rugby
··-------~,.~~-~·~

....

- ...

4 2,00111
·~

"'"""-

____, _

MAN IFEST A:ZtQ.tJ_t'--r-~~

~~··~

Le(Ja Pro Serie D

36,00

.

-~~~~~--~~~ ~~="""~"~···-~··-~·~·-·~~-

~"wow•

Eccellenza e Promozione

123,00

..

~···~·-------·~··----~ ~~~-

"

Categor·ie lnferiorr

02,00
"'M~_,~

J~mioresl

Under '16 e ;el lievi

--

65,00

..

~-~·~

Giovanissimi, esorelienti e pubi Ili

4 5,00

e occasiona li

6 9,00/11

...

Aziendalr

~~·"·~~

-,---,-c--"""""""'"

•••,_,

'PerìeatiFi':tà a'dCieSI:raiive ed s gonistiche con illun111li3Zione VI e

" ~·~·

una maggiorazion e della

t11riffa di

-

~"'""""~~-"~""'""'"""~ffi--~·~-~~~~'"~

con 2 fari per torre

-

.

··-----~~·~·M~~ ~·~-~~

con tr·e fari per torre
Per le gare con la presenza

Varie con pubblico pagante

_l

cit-publ!lico pagante, oltre la tarìffil,
d

"""~~"~'~~"w'~"''~~~---•

'=""' "'~J~

~--~~'"'"'

senz<' pubblico pagante

..

---

,OOih
·~··~·

O,OOih
7

-+------"'"
"

wl

'lflplìcatala pe.rcentuafe

·-~~

'_·0-90-~--0--

0+4% i. n .
_,,,_

45,00

'"~~

k

(

-·
Tariffa oltre IVA
·~~'"""~··~··M~·~

STADIO

~

..

---

...

~

~·~·"

.

A

~

..

-

Lega Pro Serie D

69,00/h

""''""~'~"'"M"M"~""

~

.....

.....

"M···

Eccellenza e Pi'Ornozione

60,00,/11

--

Serie inferiori

51 ,00/h

...

YnN"~~

~w'"m~~

RUIJbY

42.00/ll

w•nM""'"~'~'

..

'""

~

~.

....

~·~-

~.~

.....

'"'~~

···-··-

.~

~

....

·~···~··~

Lega Pro Scòrie O

...

-·
Eccellema e l·0 rornozione

123,00

...

~.

Categorie Inferiori
~~~

..

65,00

.

~•~mm•

Giovanissillli, esordienti e pulcini

-----

.

Aziendali e occasiona li
i--""''""'"'·-···. -

---

69,00/h
·--~

.MW·M~

~--··,YARIE
·~··
·-·-ecl agonisti c11e con illun1inazione vi è "na rnaggiorazi one dellc. Wiffa eli:

-··

addestr~tive

--

·~~~

con 2 fari per torre

7,00/h

r-···--····-·--...

~···~'"

con tre fari per torre

c-;=:···-··---··"
···-···Per 111 gare con la presenza eli pubbli
con pubblico pagante

~.~

•ow•

•w~•

"~"·~·~~

·~~~~--~~~~-~

........

45,00

"'~~ ·~·

Per le attivi là

··~·~-

__
~

~·

e allievi

~~~~•m•~~

r··--··...........

..

102,00

-~·-·-····-·····-·-

Juniores, Uncler 1G

~

·-·--

136,00

""""""'""

...

..._, __

..

MM~,M

10,00/h
?srcentuale del ·'1%

·'

l)

(.l

---~

Ta riifa oltre IVA
~·~~~,~-~~~''""~~~·~~~~

-~--

~~·~~m~M~

STADIO
........,...._,_,,_,._________
,___ ,_ COMUNALE "P ONTICELLI"

"'"

'

·--~

··---....~T.I.lYIT A AODESTH·ATIVE
'i"-~--.--

-~·~·~··

Lega Pro Serie D

69,001h
~-~D_,~

"~·~·~·~·~-~

Eccellenza

e Promozione

60,001h
--t-·-··-·~

-·~~~-

---~~~

....

-----

-·-

Serie inferiori

51 ,OOih

.

.,~~~~~"'~'""~'""""~~· ~~---

·~·.,~·

,~.,~-··

42,001h

f<ugby
---~·~~~m~•~~""""~••M~•~•

'""~~'"'~

MANIFESTAZIQJ:I
GARE

"~~"""~"~~~·-"''"~·~·~··~""~'~"""'"

~'"·~·~··~~

...

-~.,

~,~·~~··~

=··~
--~~·~

Lega Pro Serie D

136,00

""""'""~"·~·~·~·,~~·

"'"~·~

~~MW"M

Eccellenw e Promozione

123,00

~-··-··-···""""'"'"""'"-'"""'"""'"

"'"""~"

Categorie Inferiori

102,00

·-~•~•M~"'""'"w~m•~

~•m•~

'"'

Juniores, Under 16 e allievi

65,00
··~~~

~·~~~·

Giovnnissirni 1 esorclienti e pulcini

45,00

•~~-~-·~M"~'""'"'"~~~~~m•

···~~

Azienda lì e occasioneli

~

-·~"

Per le atl1vità addestrative ed agonistiche con illurninazi one vi è una
tariffa di:

rna~Jgior,azione

della

..

~

·--

~~~.w~•••••~•~•~

con 2 fari per torre

··-·-::-··

_

69,001h

OO~M-~m~M~"~'"Mo•

con tre fari per torre

...

"'

...

7,00/h
,.~

10,00111

___ __
,

-~~···

Per le g<Jre con la presenza eli pubblico pagante, oltre la tariffa, va applicata la percentuale
del .el% sull'incasso netto o!tre /VA
'~"'OWN~·~N~M~·~·~·~·~·

~-·~·-~

..... ....
~

'"'"

·~~~

)!,~.f3lE

~~-·~~~"

...

0,00+4% i. n.

con pubblico pagante
~~~-"&"~~-~~~

senza pulJblico pagante
~-·····~,.~~~-·"~~

~

·--

"""w~•

545,00
~~"'~""'""M~

·~-~~

/i<.i

..

G~:-~;- -·r-~:riffa ol~~---~~~STADIO "SAN GENNARO DEl POVERI"
~'~'""""'""~~··

f-~------.,.····-=:.:::.~===~:A EJVITA _:')_DDESTR ATIVE

·~·····

..- ·

Lega Pro Serie D
~NO~~~OM

--

61 ,50/h

Eccellenza e Promozione

60,00
~~·~y~

Serie inferiori

--

50,00
~"·~·~~~·

~·~~·

Rugby

35,50/h

Nl

~-"~~-

..

~'"·~~

~~"

..

-~

~~'""~"

~~~"~•m~~

Lega Pro Se1·ie D

..

118,50
~~~M~~~-~·

-~~·~

(eccellenza e Promozione

106,00

····-

"""~M-~

83,50

Cat~~gorie !nff~riori
'"'"~-·~M

.. ~ ""

Juniores, Under 16 e allievi

56,00
''

Giovanissimi, esordienti

e pulcini

50,00
~-~-~~·~·.~~~

"

Aziendali

··~-~~'""

e occasionai i

68,50
~-~,·~·~·~·~

on~m~o·~M.

Per le attività addestrative ed agonistiche con illurninazio ne vi è
con 2 fari per torre

con tre fari per torre

\lllS maggiorazione

L

della tariffa di:

'""'

..

7,00/ll
~~~·~~

10,00/h
-~·~--

Per le gare con la presenza di pubbfiço pagante, o/Ire/,'l tariffa, va applicata la percentuale del
4% sull'incasso netto o/ tre /VA
"~"~"""'~~

'"~···~~M~~~

-~

con pubblico p8[]ante

senza

p~Jbblico

paçJante

_l

..,...

-·~Mn

~~·~~

---

885,00 + 4% i.n.
"''~·~··~·

443,00
-~··~~

9,00-"13,00

8,00

15,00-17,00

'10,00

'1'7,00-20,00

12,00

20,00-22,00

13,00/h

4 0,"-'00'-------1

~on

una luce per torre

f22!2, due luci per torrè

Ora l'io

Tariffa oltre IVA

15,50/h

Pista e campo per corsi di ginnastica (max 25 persone)

223,00/a

Scuol<o Calcio

con pubiJiico pagante

9,00- 21,00

610,00 + 4% i.n.

senz.a pubblico pagante

9,00-21,00

610,00

9,00- 14,00
15,00 ,. 21,00

355,00
104,00

156,00
156,00

Ruc b : serie A 1 e A3 con_!'_tempo di max 1 ora
Ru b -Serie Inferiori

R~E.9.:t..:=:Ierféli:irefiorican·3·;--iefi1ii0cif_~ri:!.~l.l. s>L~-~-----,---,-.L....~.
.............._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.-.e:M:.:. .A.c:..N:..:.IF:..:E="'STAZI
·
m11 VARIE

con pubblico pa(Jante

1.420,00 + 4% i Il

senza pubblico panante

710.00

f----~·---..-·-··-----·------·----------,---·

Per l'utilizzo dell'Impianto con l'intera illuminazione vi è una maggiorezione di €. 38,00!17 +!VA. Por

l'illuminazione cio/50% invece la maggior-azione ammonta a 6 '19,00111 +/VA.
"-~m~u~w.=wwu•"'"'~~

l

/

...ì
1l.,,,..-

15,00-17,00

26,00/h

17,00-20,00

43,00/h

20,00-22,00

78,00/h

mezzo ct;rnpo

20,00-22,00

39,00/h

dietro porla

20,00-22,00

:12,00/h

"l 0,00- chrusura

'15,50/h

Nuoto e palla nuoto

.........-~-·~~-----------+-----~ --·-···-"-""~''"''""""'""-"

sala stampa ad uso palestra

_ ..............................................___________1---·····. -··-----·- . ---------1
steges

30,50/h

serie A
540,00
·--------·-----~-·-··,··-~-~------1-----+----·'"'"'""""""""""""
serie Be C
250,00

_

... , .... ....., ........, ....

serie inferiori

__

'124,00

con pubblico paganta

9,00-21,00

850 + 4% i.n.

9,00-14,00

350+ 4% i. n.

15,00-21,00

500+4% i. n.

9,00-21.00

8'10,00

- - - - - - - - - - - + - - - · - · " " ' " " " .......,........................................_

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - · · · · · · · ·.......................................... _ __
senza pul}blrco pagante

---------------1--""'"'""'"""'"'~'-""'"""_"" _ _ __

9,00.,14.00
---------------+-~

con pubblico pagante

385,00

. . . ._ . . ~ . .-",.....""--~-----_J

15,00-21,00

463,00

9,QQ .. 22,00

2.450,00+ 4% i. n.

..........,.......- ..~.,,.. _____ ~-----------"""·"""""'"""""""""'"""'-1--------<

senza pubblico pagante

....................................

8,00-15,00

1.020,00 ·> 4% i.n.

15,0() .. 22,00

·1.430,00 + 4% i.n.

9,00--22,00

2.450,00

1.020,00
9,00" 15,00
______________________ .. .........................
__.,__._ · - - - - - - .,

15.òo . noo

1.430,00

··-~~~~~

STADIO "SAN PAOLO

~~~~'"·~·~

~~-·~~

ATTIVITA ADDESTRATIV

..

~""'~~~~"""~~·~•~•••~••••m wu•~·~~-•~•~•~•••••·~~-~

·---·-··Terreno di gioco
Allen<'lmento, corsi oratici
~~.~~··

"

PIS~A • i;ARTER

l ··-

..

·~~·~·M·

305,00/m

----·-f--·-~--

~·-~~

Per Societa affiliata all'atletica

_._.._t2~00,,00!,:;.h-----1

9,00- tramonto

Per Società affili21te all'atletica e scuole
~~~~~·~M··~~--~~·~·=~-~~

_ ____j__

e scuole

co n illuminazione

~·~~--·

390,00/m

·~·~

Per Società affiliate all'atletica e scuole

..

-·=·"·~~~·~·

5,50/h

..

••m•

Per Società affiliate all'atletica e scuole
'"

Per Societir che svolgono attivit<i propedeutica alla propria
disciplina

"'

Per Società che svolgono attività iii:;;;edeutica alla propria
.0.!'22iJ?.~.l~..L9.~':.~.!!!.'2§!~i?.0!L_.,_._
...

co n illuminazione

8,50/h

9 ,oo . tramonto

7,50/h

~

~-~··

12,00/h

Amatore (abbonamento annuo)

223,00/a
~·~~""·'"

'"'

...

.............J:.f::.LESTRE
A·B·C
f--.----·~---

...

9,00·15,00

8,00/h

15 ,00- chiusura

10,5/h

~~·-~~·~~~-·

A-B-C
·~-·~"~~·~-~~~·~·~~-"""'~~···'"~''"~~~

····~~"

D

480,00/m
~••m•~~,M~

~···

E. F Fitness

940,00/m

~~~··=~~·-·~·M·~···~~···~~~·~~·~·~~--

.~

..

~~~~~~

G

320,00/rn
·~~~·~~~·~·-~~

·~·~·~~~~

H

320,00/m
~'"'"~····-

.

·~"""'

l
~

.. .
~--

340,00/m

--

~

L

265,00/in

~"·~~~·~~~ •• ~~-"'""~""'"""'~'"~"ffi~"'~""'"~m

.w~ .. ~·~~·

-~·~·=

SALA CONFEfS.Stg:E
........ __ fONFERENZE "'
~.

intera

~Jiornata
-~~~

mezza giornata
... .... .
~~?-~!Qll?..;!_~_ ......- ..................
.
.~

~~

..

......

~

812,00/g
~

510.00

~ ~"'""~·~····"~"'~·~~~--··

··~~

...

~

~~~-

~~~.~

....

CONC9_F3.~L.

~.

'1.015,00/g

intera qiorn<òta
~

..•.••. ..
~

"'"

~·~

mezza giornata

n'!assimo 2 ore

··~-

....

'""""'""~'~~'"""'"~'~''"'~"'~'•w••~~~•

~~~~~

....

..

~·-~~

~~·~~··-

--~~- -~

....

.....

~

___,,......

..,_,__

~····

___j__

EX LOCALI
BOUVETTE
.........
~~~~

610,00
,_.~--+--

~-~-m

·.,.-.,..------~

________::G~OJ2QJ.:;.h-------<

M~~·~~~•~m•

.----···--··-····-····~-·-·-"""-"

2.3,00/h

Stages

··~~··~
-'""~~"·

~'~~·~

~~~•rn"'"~'~"~~ft~~··~~'~"'""~~

~·~~'""'"'~

~··~·~·

1.200,00 + 4% i. n.

con publ11ico psgante
·~·~·

senza pubblico

···~"

pa;pnte

1 200,00

1---

""-""~

~~····~·~-~~"~'~'"-·~·-··~~---·

"'"~

..

•~•~•-•~w;..,

~~···~--~·· ~···~~~·~~

.ooo.oo + 7,5% i. n.
·-20.000,00

con pubblico pagante
senza pubblico
a porte chiuse

flagarite-·······-·

"'

Gare di serie C ce>n
con pubblico paqante
senza pubblico paGante
a porte eh iuse

··-·

15.000,00

.00

~·~···-

+ 6% i. n.
'15 000,00
10.000.00

.~,,ooo,oo
~

..

-

~.~

\v
p

~"··~·-·

~-·····-···-··

7,5% L n.

con pubblico pagante
-~·~

..

~-~~"""'"~'"·~~~···~

·~~~·-~·~ ~~"~'"~·~

...

~

.

··-~~-~-·

6.702,00

minimo garantito
.~

.. ..
~~

--- -·-··-····---..-----

~·~ft~·~·

senzc1 pubblico pagante
·~'"~'"··~

5.000,00
··~~-·-··-

CON UTILIZZO DEL SETTORE DISTINTI

~-~·~~~~

---~-~"'""""~~~·~·'"

1' 5°/L) i. n.

con pubblico pagante
...

minimo garantito

___

~

.

1

·~~~~~-~~

_____

,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,_,

,,_,

___

-·--

9.000,00
-~~-·~

senza publllico pagante

7.800,00
'"~'""M'~""'~'~"''"'"~M~~·~·~•mNO·~·,~·~~""MM

CON UTILIZZO DEL SETTORE TRIBUNE, CON ESCLUSIONE DELLE TRIBUNE A, 8,
POL TRONISSIME E CLUB 200
~·~"M'""'"='"·~~·~~~~

..

··- ·--·-··----····"""'"'--

-·~

7,5% i. n.

con pubblico pagante
·~-

.

m ~~m••--•••~'""'m'"'"'~"-'~"~~

-·,~~~

'1.920,00

minimo garsnllto

~·~enza pubblico pagante
con lltilizzo di w1a-deiie tribune A, B, poltronissirne cluf;'"'"-·

,,,_,,,,,,,

_,,,.,.

,.

300,00

200
..... ....

.;::,

6.702,00

_______ __

~

'~·~·

"ffi~~m~·~~M

~·"~"~"""~·~~·~·~~····~

3.500,00

Illuminazione per manifestazioni sportive

~···~-

M~~•••~m~•~·-~~.,~~"'"~-·~~••-•m

..
Per le manifestazioni non sportive con l'utilizzo di w1 solo settore, vi é l'obbligo di stipulare
poliua assicurativa, con primaria compagnia, del valore di€ 250.000,00 per eventuali danni
arrecati all'Impianto, per l'intero impianto, vi è l'obbligo di stipulare polizza assicurativa, con
primaria c Of!!,E<~9!2!E.: ..:I!!.L'::~.'l!...~.5.!!_~..!. :~~:22.q. 00 p~1r e ve n tua/i da nn i arreca ti all'~I!!P.L~!.~!!L...
Viene esclus,s da qualsiasi concessione/a Tribuna d'onore, in quanto riservata
all'Amministrazione Comunale
~~

~-~·~~·m~-~-··~-~~~

'''"''-""~NO~

•~~·~~•Mm'"""""~'"~'"'"""'"'"'w"~~.~•"•~•~·•~•~~•"•••••••~•~•~.,m~'"~

~~-·~~~~M~~

"'-"'""'"~

.....-..

,~

9,00/11

qlorni festivi - - - - -

15,00·17,00

10,00/h

1'7,00-20,00

15,00/h

20,00· chiusura

'18,00/h

f----------------

Palestra coperta

-----..J

-------i···-..·- e, oo--14, oo, __, 0 _ _--;'.6Q.Q9'-----I
14,00-20,0Q,,,___
9,00·13,00

Piscina: nuoto

14,00/h

'---------------15,00-18,00
------

18,00/h

'18,00- chiusw·a

22.00/h

Pallanuoto: campo

48,00/h

"!h campo

f--------·---------

80,90 __----1

24,00111

MAòl1FES:[~!-10NI

PALESTRA COPERTA

l

_st_age_: _________________j_j-------,·-_ _
GARE

'18,00/11

basket; volley

76,00

!lettore giovanile

50,00

arti marziali; ginnastiça

142,00

9,00- 13,00

61,00

15,00- chiusura

82,00

lotta

160,00

-:-_-_-_-_-_- :__-__- __

_-_·---·=:~~~~~-.

9,00- 13,00

70,00

15,00- 20,00

90,00

------="P"'ISCINA

-=-.--

nuoto (stage)

35,00/clh

rnanifestazione

406,00/g

9,00- 13,00

152,00
~'~m--

'15,00 ... chiusura

gare pallanuoto

254.00
70,00

~--:--,-------..,-

......-------·--·-·

'

·---~-

"'

Per gli a l\cnn menti e k manifestnzioni che necessitano dcii 'uso del!' i1npianto d'illuminazione
l negli St adi, l'onere della spesa è a cal·ico dei Concessionari c degli organizzatori delle
m<\!Jifcst azioni.
L'utilizz o degli Impianti Sportivi C:onHmali cb parte~ delle Scuole dell'obbligo, sprovviste di
2 idonea pnlestra, per attivitit curriculari, si intende a titolo gratuito. Per attività extra curriculari
l'ut.ilizz.o degli impianti è a titolo oneroso, con una ridu;.ionc della tari..lh1 prevista p;u·i al 30%.
"'"

Per n li Istituti Superiori (in essi compresi .i Ginnasi e i Licei Classici Statali), gli Enti che
"'
3 operano ne:! cmnpo della prevenzione di situazioni patol.ogicht'. di correzioni di anornalie
lì.siche e di rccupcro fì.mzionale, tutte le l!.lriftc previste s'intendono ridotte del 30%.

-·r·
4

Le tariJfe da parte degli Utenti sono dovute unch~ nel caso di mnncato utilizzo degli wazi
asst:gnMi per motivi estmnei all'Amministrazione Comunak.

- ,.......-,..-

L'An1m.i1·listrazione Comunak\ anche su proposta delle Municipnlità, p<:r manifestazioni di
5 ri\cvanZil soeio .. cu.lturale, con apposito atto deliberativo potrà stnbilirc t<~riffc diverse o uso

gratuito.
'"~""

L'Arnmin i.strazionc Coin\tnak, previa verifica da parte del competente Servizio Gestione
(iran di Il npianti Sportivi, procederà all'accertamento del regolare pngamento dci canoni di
6 çon.ccssicmc. L'accertata morosità, relntivamente all'anno precedente, costituirà motivo di

diniego all'utilizzo di qualsiasi impim1to sportivo di proprietà del Comune di Napoli
(emenda mento approvato con dclibcnlzil)!le consiliare n. 13 dell' !l giugno 2008).

--- --- ·---···--"·---··---·
..

rs~/

Versamet)_tg su'èonto corrente P.s>Stale n. 22758Q5. sen;a""vi'llCQi;;"'dTbil§!ncio _·____,
Per gli impianti sportivi eli Via Lieti a Capodin1onte, Rione INCISe Oietm La Vigna
i pagamenti sono effettuati mediante versamento sul conto corrente postale n.
56926546 intestato a "Comune di Napoli ·· Gestione lmp. Sportivi a rilevanza
Circoscrizionale"

2o

ALLEGATO C)

MUSEO CIVICO CASTEL NUOVO

TARIFFE ANNO 2015
SISTEMA ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
MODAUTA' DI GESTIONE

legenda ,_ _ ,_ _ _ __
h= ore
g =giorno
m= mese
a= anno

c= corsia
i. n."' Incasso al netto dei soli tributi erariali

Servizi a doma n da individuale "Museo C iv te o tn Castel N uovo" - Servizio Patrtm o n fo Artistico e Ben i Cultu ral t-

De-ttagfio anaHtico delle voci di e n trota e di spesa previste nell'anno 2015 con l'indicazione del numero delle utenze
-•.
ele-ncazione a naUtica deg H eìeme-nti che concorrono alla form az.1 ...H n:: ueo

prog.j,

d es c riz:i o n e c osto

~;..u::.tu u1

'""
<=lt::lll;..d.LIUil'i:> •;m.::~.Jmo;..;d

yt:::::. uw ~~

L_____________ ca Rito!o. ____ ..

lmpr;.rto

n. _ ~- -~<ò_non_ljn_<g!O.rl~9-1403211
cr.d. 10501 ~·1

:?~o>;,:q;;cç ç;:,rn..;.~

ro. 1G d.1""'~l<:n!O

9-240:1!.211

€: 520.000,:0il

cr,.1.

~O SUi o;;

934:08-2,i1
--·~----- -·--· . ::.~-.:!:._:.Q~_1_!:.~~

-----;~--~----~~~~

:~~~~~;,~~~;~~~~::-:~~~r.t<~~,~~

loEJe<"-.-;;,r.:t

!·~· ""'~z;~-:.;c ;:;s,,,r.o;<r. c':t ~·;r.:~_
1

,;p~r4:!"~

'33B47

€ 997 .6?9,53

cm L

:";;;u.;::·

1 G1 GB03 ~-~·--~--~----~-~--~!

SS~~lZ•
.
---~~------'

:~~'S';. çoc~:~~t~C.C.:iO 8<J01~ é'J.S~ 0

1S'".o~"c.!

:~f'-.C:i'i1

·~-~+~--~~----~' ----~--·--'·-·-----·---

i.~.:;e:.-!.i~}) 1l~m ~..,..;,.,..,-0i

4

Barone

--------i-~~~0~;-;;~j~,i:~~i~;~~~J:~~~-~~~~·:

.( 4.000,DG

'"':;.::;~:·:o::·~1:d'.~~~~·=~

€.3.001J,0{1

~ -~---- -----· ----~- ----~-

-[- En;~a~;~~;;;~~-;~~;e P.n~is~!~~~ei

;---

:.f>J.r> r.~r,~;:~K E !<.'o~o)-,!
\

~

;:.;-?.sç.tg;.E: :;,,.,-..,_j

~·-~---

·-:--~---~--------·------

5 t40B2

r=ntfat8 da conC!:'!ssione c!t:olla S.:::la de!l.a
Lo~19ia e .::li;ritli- per !ipmse- fo~:::gre.fdìe

2

f·-~-~~--~~~-~----:

; P~·-,~~~:e ~~~" r~a~~f. s.._-.,-_•..,,~ n 2i'
: 'i:..-:~n~.i r.,;~!::~r<~!; ,.,~; :-01 ~J

COD. WS::103
:C·~~=~ "'=~~"'= ci «Y-r~: :r,~

;::;

(:3i~<'Jr.O

d

c;;:.1;

o..

n~~s~ ~:r

;coM

;;~:~r~n•~~~~'

€ 2.D6-5,6J

0~o..n].

--~---.--~~~-~------~~~-

lO

Provent: f\l~i sata .adiaek'nie ""l<~ Sa-18 à-:::'lia
( sp.azi ai .-n.omento non dfspcfiibie}

"

F"'' "=>-::>:.»l.:;.~ a p<<=hO ~x ;;:es;:.~;,.. 8;,cn

'ti<lpO~

1:5855
€ {i_EIOG,OO

{i;) d.

~~- --~- -------~-~;-[ 314.451 ,84

!·::n~~n~ ~n~c~~

c;;·

~W,~..o<S'<lt::<'<~

15710

€. 3$.700,Df}

CDo:L l (lSJ} 1D:l

-

il.c.~p.Jisti =G.<:ir~)

€

5.:21~,00

'

7 44ilB2i1 12

l

~

'-'SO
!:J'y.TRAE. U.!~~·J~-~

p;.r,o:~~7-.!.<..U ~l 0.0-..-::o:;.~ E,,.\:~

~'-:A t:.PE~~~--~
ò\8:~!>!-C

E ;;;•;;>;i-< il~~ Fi;<!

i~D;03

!~s..~~,,t,._,_ f~·.s~.o;:*!G::Jo:-;t <D< l;:;......_,-,
! C: h

TI R.>. Tl'f<F..>W <:~?-:::<n
-~,

77~082t<i2 l~~~_;.~~~~~~~~;,~;;,.;t;~pr;;;~ :
7640821112

!

irer,o;o;p~;;-;._;[;0>~~"-t''Ell:::•.-E-

:eH,~.>!_~ ;::t~, TU~.~ T~\=1;$<,.-:0 ~ ::;,:::.;;:~

oi:c<J. K5D10~~

P. ~l Olrigente Oc-1 Servfzio P.atrimor.;io Artistico e Sent CuJ!trra:li: Ooltss:o; Si!vE;na DeJir:; RtJssc

·~

19 90

Numerc -event ospiiaJ;

a pa-.;:~arr.E~rrto ns--:.a

37.000

24.500 {esc['o.Jso l~ $Cuo!ef

Sa-18 de!la t::Jçgè<l

300

Nurnero eventi ospitati a pagamento netle Antisale de~ Bamrl (nel trimestre ottobre- dicembre) -

* - Per

i~

26

manca!o liscontro aìl:a npetute rich-ieste !n•Jia!e alla Napol~ Ser..-izi per conos-cere i! cosio complessive per

il se:rvitio çres!ato nel 2014, si e woweduto a ca lcola re il cesto del personale che effettua ser·,riii di eu s!odia,
pulizia e pwrno:zinne wlturale presso il Museo Civico, utilizzando dati tra-smess~ neW.anno 2014 _ ~ Poiché !a
struttura del Complesso Mon nmen!aie di Cas!el N u c:.vc è servita d :a unic1 gwpp~ d i misma p e! l•Jce ed acqua. si è
pro'JA.-sduto ad -effettua~e un r~pa.rtc d"2:i -costi sostenuE dal f•Ji<Jse:o n.ei 2014 ~n base a: •Jalo~i d~ incid"2:.nz:..a e d~ stima
s•Ji costi -::crrq::Je.ssivi.- Per ~a manute.r-..zione o~fnaria si è ccnsidemto il 30~,.-Q del!a spesa complessi·~ a prevista p-Br
la man~.;ote;~zio ne dell'intera -complesso moo1umcnta!-e- di Cas~el Nuovo_

L'Assessore aUa Cultura e a! Turismo

Dott. Gaetano Oanie~e

'

';-------~~~----'
l

;;~:~

- - - ~~~- 105-Jll.o'{___~-~~- -~~-----------i

1.579.944,89

U Direttore Ce11traie: Dm t. Ma5simo Pacif:-r:;::.

'k-rK'P.R". ~ç

-~---~~~----·--!~-·---~~---~

€775,(1{1

totale costi

'

;_~ ~--- --~~-----------~ --~·---

.Ctrl

f-~-----~~~-~-~

%

di u~e>,z:e pe'ofÌSI~ (ing~asso a ç;;;;g:;:unemo- con ir>-...;:rem-8r.to de:lle- ;a~iff.e n.::-lru"imo lrimestre)

Nu02ro di uienze preo.·ist.e. (ingresso -gral',Jit.o):

e Jr>,~s

~

t~·ilrnE::rc:-

"~"""

:---~-·.--~-~~~~---

(C-e.,.tr.c- Uni::::D

PERCENTUALE D! COPERTURA DE! COSTI

SNU';{lJ'C'. :WJ5f".:.'

~il~:::.I~-'E .'J.LOC::......:.rfi>i'•:.E :;;p:(;l·\lE

~-·~--- _J_ ··-~---~-----~~i~~--~~~-'--~--~~~~~-~-~-----:

1

* iut..-..n~~

--·~~-~~--~~~~~·

€ 41}7;35

""''-'

l -~-~~- -~ --~-~- ~·

(.;!'1;;-r;H~~.:!;G:"i~ ~<TEr.,-<i•.Z~~~~~lS

€ J32,02

~. . * •:;:,.,;-_.-,.c):;;;.-::-.,_.;,,c.
i~:~~~~~~~~~ -~;;,~~~ ~ ::":~:~~:~~~ :M~;:~

; \2.

<O

1 G50 103 ~:.,~~~~~~,:._~l~:~~~~~t~a;,

.
-

-~---~~-~-~

2:DOO,rJO
{IVA ESClUSA)

.<C~~.!Y<to A"ò."o.:;;.o:;-;::.1;;)~'f. O::~J-

-~-~

'----·--~ ---~---~~-~------~~---·!-~~~--~~~~~-~
~

ESCLUSA)

s.~~~:

'i~.L~8"~b.:f.F.o

~-~~~--~-

:~~~~.;:·i! ~i~;;.:in ~~il2o =iif..-..a;:,n~~ i~l~r.--u;~n~l~i

.c.=v.-

Ci\•!c.o in Cas\ei N'-..IOVO~

€430,00

."<U;;f !"4i:~rr.l

;o~~'"- n~r-~J!e
:Gnr.::.~

~:-."<~-.n~.:a-~~~~~

'(rV..::.

lc.gg:~iJ

~t'lt~.'Ci:[;.o:fl';..W•'I:". A<[:O.~ lo.LG'i: [r.

-::,~~'<'~'-' ~,;:: ;.:~·~~U~A Tl:?.~~~O

~r-~~5. OQQ,j~-~-~-~~-!

Prmenli incasS "Muse-:::

212()

3

--·---;

ii'(•f.t,<:• ~CC•"J:M~LL ~=Ji~~~-,..,~ ~~01"'
CO.:J. iSif.."L~,"'~.T...U [i~ ·{:;JLilJ't.>. Tl9S'<!O E

714(1.;(!;:2)1

€ 500,00

90.000,00
[(<VA ESCLUSA.)

·--·~~~~~-----~--~----~-~-~--~---~~~-~-,

- -- ~~--~ -~ - '-~. ___ !~~::~~--~~_::__~--- -----~-~- -~-· -----:

i'"'~~~~~~ ci ,.,..,..,.;;,;~

5

'-

~- ----~ ~ .-~ ~· --~ --~ ~-~ ~~- ~---~!-~----~~~~- ~-~----

''"J~!~I);} ~ ~f'0k7

~~~~-.·-~;

'*

'~---·-·---- S:,<! RÌÌQJQ_____~-'~
importo
·'·~- ~ --~--------o----- -~-~~i de_no m inaz:i Ofl<ò__

c-r,r.f:il~.e d&;-.:.&1\i de;";;<,
-.:w.r:lt.o:. a;io t•\;li;;o!ti pi.:'r\
I'.Ju-...esso al complo=sso mor.um~-~Jfo ~l fil;:~~rtJ!:)
217.451 ,84
l'oF;oJiO..~ù {.> d~';o:~slorit'· ~ pro:::.<Jf;-iiCl ·ca~p:;;:u~j ILVA ESENTE)

:c::~'- L-'R.~."'~-·.;:;~~·-~~ s~cf':~

:·~'-'n;:-:&~0:)of:

deWen~rata

'

:;;:E''<';;~=-~ :•.; Oi,~~~;OX[. Qi;!P.'c'E

iP.HR·U'J~.>:::H' ~E.o<SCfVJ:[ p,~a;

elementi che -concorrono alla formazione

ti p o! og i a entrata

pro g.
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MUSEO CIVICO IN CASTEL NUOVO
ANNO 2015
Modalità di gestione del servizio
Gestione in economia ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/00 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Modalità di gestione dell'entrata
*Vendita eli biglietti per l'accesso al Complesso.
* Proventi derivanti dall'adesione al progetto "Campania Arte Card".

' Diritti per riprese video·cinematografiche in conformità a quanto previsto per i
Musei statali dal D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 presso il Complesso Monumentale di
Castel Nuovo e/o strutture monurnentali di competenza per quanto regolamentato
dal tarìffario.
' Proventi fitto della Sala della Loggia (piano terra) in Castel Nuovo
• Proventi fitto Sala adiacente alla Sala della Loggia (piano terra) in Castel Nuovo
(attualmente non ancora disponibile).
* Proventi fitto delle Antisale dei Baroni.

·!.L
L•_!

MODALITA' D'INGRESSO ANNO 2015
CCliVll'LESSO MONUJVlENTALE l': MUSEO CIVICO lN CASTELNUOVO
Orario di ap<Tturn: dnllunedi nl sabato dalle ore 9.00 nIle ot·e 19.00 .La biglietteria chiude un'ora prima.

~·~

..

Bigliettg d'ingresso

~

E~.6.::.;.,c::0~0_ __

INGRESSO GRATlllTO
CATEGORIE AUTORIZZATE
·-~,~~-~~._,_,~N·~~~-·

-"·~·~

DOCUMENTO OA RICHIEDE.f3.~........_._

dell Union~ El!rOpca c dco·] i St.at.i sottoposti a
"' 1co dei Pac·si nli. l)
condizioni di recipmcità (vedere elet
çhe non abbiano com pimo il diciotle simo o che abbiano Do cumento di riconoscimento
superato il sesstmtacìnq ucsi n\ O anno di età. I visitntori
minori di anni d od ic i debbono essere accorn.pa gna ti

Ciltadini

1

~~w~m

"'""-

Li c enza rilasciata dalla competente autorità valida

Gllicle turistiche dell'Unione Europe a

-

nel l'anno in corso

~~·~-~~

-~

'~"m"

.

~-~·~~

~~

Interpreti turistici dell'Unione Europea nell'esercizio L'
enza rilasciata dalla competente autorità valida
della propria attività professionale, n1ediante esibizione ICI
..
ne l'anno in corso
~~valida 1!_~~-a, rilasciata dalla com petent~-~-'!..?::r.:.:'
t t;:_a-+-~
..
·~-M-~0

Accompagnatori
turistici
dell't.Jnione
Europea Uc enza rilasciata dalla competente autorità valida
nell'esercizio della propria attività pr ofessionale
nel l'anno in corso

.

-~~·

Gruppi o comiliv" scolastiche statali e non e clegli Stati Pre sentazione della lettera della SCliOia
appartenenti all'Unione Europea ac compagnati eia un lista
studenti
degli
e
inseanante oani 10 alunni
gnanti/accO_fiJ.f!.89natori
..
Membri
!COM

··-·e della
degli

di
( lntcrnati.onal
Coun~ì
of
Museums) Tes sera personale o dOClllllento valido che llG
lCCROìVl ( Cé,utro Intcrn,lzionale di Studi per la atte sti l'appartenenza
Coservazìom~ e i t H.,~stauro di Bc11i Cu!n mdi)

(

"'~"'

~~

--

·-----l

Docenti e studenti delle faCCiifa di Architettura,
Conservazione dei Beni Cultura li, scienze della
formazione e corsi eli laurea in lettere o materie
letterarie con indirizzo archeologico o storico- artistico
delle facoltà di lettere e filosofia dell e l!lliversità e delle
accademie di belle arti ed iscritti ali e rispettive scuole
eli peliezionamento, specializzazion e· e ai dottorandi di
ricerca nelle sopraddette discipline di TUTTI i paesi
·
membri dell'Unione Europea. Il biSJii etto
è ,-;lasciato agli
studenti mediante esibizione del cert ificato eli iscrizione
per
l'anno
acc<:Kiemico
1n
corso.
N.B. No Universita della Terza Età

-··

PE R

l DOCENTI
Tessera personale
cloc,umento valido cile ne attesti l'appartenenza

..

··-

-~ .. -

PER

o

Tassa d'iscrizione per

GLI STUDENTI

l'an no in corso e !esserino che attesti la facoltà o
l'ind i1izzo o lettera ciel professore che ne attesti la
freq uentazione ai corsi

.. W~'M"~··=_.,_,._,~~="'""~"'M~_,,,.~~~·~~

-

M .. ~ • • ~

. . . Tes'sera di riconoscimento o lettera dell'università
Studenti Socrates ed Erasmus delle Sll dd ette dl SCI p11r1e .t J'
1a 1
ana che f.ceq_uentana

~·~~

"""

Stlldenti
delle
scuole
Istituto
centrale
de
Opificio
delle
Pie tre
Scuola per il rest<,Uro del Mosaico

<.ii

.
restauro
dure

·r·as sa d'iscrizione per l'anno in corso e !esserino
c1e
1
attesti la facoltà o l'indirizzo o lettera del
fessore che ne attesti la frequentazione ai corsi
pro
~~

"'~·~·~Mm•

...

~

'·'"''"""'""·--

~~~,~·

Gruppi e/o Autorità autorizzati dalla '·Soprintendenza

LEltt era firmata dalla Soprintemlenza

Dipendenti ciel Ministero per i Beni C lliturali

T es sera di riconoscimento

-··

~~.~--~··~~·~ .. -·~~-~~-

-~~---,~=~~,

... ..
~~

~~·

Docenti eli Storia dell'Arte degli lstitu ti Liceali
•~·•••m~"~'"

"""'""~"""""""-

'"~~

"""

"'""

Giornalisti iscritti all'albo Nazionale

~,_~.M~'"

•••

sera di riconoscimento
u~~,.,~M•~

"

,.,.~~~~M

---

..

~

....

~.

Tes sera personale o dOCllmento elle ne attesti
l'ap partene~1za

~~.,

"'""'-'"'"""'~

··-···-·-······-··-------

' Ai ci:.tsdini dell'unione europea portatori di handicap e
ad ·lll1 loro familiare o altro accompagnatore che .
d' .
.
t
·
·
. .
,
•
,
1 essera 1 nconoSCII1Wt'l o
(' j nnostn 1a propna appartenenza a serv1z1 di assistenza
socio-sanitaria
visitatori diversamente abili con accompagnatore;

visitatori nel corso de! h: seguenti iniz.iative cutnmdi:
'' S~IIÙI/111111 dei bmi Cllltumli" •

u

prr11nossa dal Ministero per i Beni c le Attività Culturali:

Prlmavera dei f)fuser~ ~ promossa dalla

~'GitHllale Europee t/el Patrimonio

l?

[)il'cction d~;;-s Musèe8 de Frnnce;

promosse dal in Dire?.ione Regionale per i Beni e le Attività Cultunlli;

"Crmtpania Artecart!" Giornate dci Beni Culturali regionali • pron1ossc dalla Regione. C:ampania.

CA'!'EGORII:
PRIVII
,------:::-----···-···""'"-""_ _ _ _..:;,,.,,
..,....,
. '" .• EGIATI'~c....-.---,-.-·
• Posscssori_"AJ:!.<;_~;;;lt\1" c(nne da conv:s:,nzione sottnsaiJta dal Co]lJtme di N<rpo[,i con la {\egionc
Ca.mJ:!illlifLJi!2Jrq.ione Regionale l'lS:Ù Beni Culturali ed il Pae~wctio della çampania , _.,:---~
_..:;_,QL\!Dl2l di 15 visitatori ... bigli"tl<Ul:ingresso ridotro F 4,00.
_
_ : TiJ.Q]HL. L<::§sere Cl'S/IS!C (lntenlatkW,!l.L~tudcnt Id egLi tv Card)· biglietto cl'iiHl[.,f;,l.l" ridotto f:.4J)il,
-··
......::..EmL~8J.o 'J3i~!liello Grandi Num('l'i~:.: biglietto ridoJto (50'!;(,) n fitvore eli "l'qur Operatou:he potrnlmQ
.......,<rssicurare unflumento dell'afll}tcnza Jmrì alms:J.lS! al doppio,di gueil(t regjgrata media1ncnte in un \lJS"-Se=-'--1
. . ."J2000 pru;enzc). Validità idL9Jl!lÌ stock 30 ggJ2all'acqui~.\Q. Paf!tU11e11to :mticipato,_ _ _ _,
.. Possesso1·i card del sostenitore JorumSaD (Foi}!Dl. Nazionale dçj_,5ostegno <L.distanza) bi id Letto ridotto fd.".0"'0'---"'1
locri !li FAI !Fondo Ambiente Italiano): bi<J.Iietto ridotto çiç~l 50% nd.[s:_Qiornavc d\i.lJAI. FAI..2:Z.Z._ _ _~i
• Visitatori per la giornata <ltU o ~·rnuuio (Festa !l!!.zinnale dei la:igratori) ... biul,!etto d'ingro~sn f' l ,IlO in ....- - - - 1
confèmnitù di nu<'m,to_~l.i.!l&Lt!), dalì'vllfJAC

1,')

r--'-'"L._

TARIFFE PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
Tariffa giornaliera (importo oltre /VA)

--------------~~~--~~--~~~--------------~

FASCIA A: nel solo caso di chiusura al pubblico degli spazi sottoposti <l regime di servizio pubblico a
domanda individuale per l'effettuazione delle riprese

a)

Ripresefòtografiche,·
con fin alitò divulgativo/scientifiche: 300 euro
con finalità di spettacolo/intrattenimento: 400 euro
con finalità pubblicitarie: 700 euro

b)

Ripre!'e e/ne-televisive:
con finolità divulgativo/scientifiche: 500 euro
con finalità di spettacolo/in trattenimento: 700 euro
con finalità pubblicitarie: 1.200 euro

FASCIA B: spazi non sottoposti 11 regime di servizio pubblim a domanda individuale per l'effettuazione delle
riprese e tutti gli spazi che rientrano nella Fascia A nel caso in w i non sia prevista la chiusura al pubblico

a)

Riprese fotografiche:
con fin alitò diVIJigativo/scientifiche: 100 euro
con finalità eli spertacolo/intratt-enimento: 150 euro
con finalità pubblicitarie: 200 euro

b)

Riprese cine-televisive:
con fin alitò divulgativo/scientifiche: 150 wro
con finalità di spettocolojintrattenimento.' 200 euro
con finalità pubblicitarie: 300 euro

x

(

.

DlSCil'LlNAlUi: DI UTILIZZO SALA D.ELl.A LOGGIA IN CASTKL NUOVO
TARLFFARIO

GIORNI DELLA
SK.ITIMANA

Dal lunedì Hl

VCilt!r'dì

*

ORARIO

TARIFFA

!VA (22%)

IMPORTO TO

'1\:J.ezz:t giorn:1t:il
(dalle 9,00 alle 13,00)
(dalle 15,00 1>11,, 19,01))

JOO.Oil

66.00

)66,00

.Ft;lzione di mezz" giorn:at.a

200,00

+1,1)0

24-1,00

Intcr·u giornatJl.
(<h>lle 9,00 alle 19,00)

500.00

110,00

61 (1,111)

(dalle 9,00 alle 13,00)
(dalle. 15,00 1lllt 19,00)

400.00

88.00

·18.1,00

Frazione {li mezz;l giMUlltn

300.00

66.00

366~00

òllO,OO

\.l2_ 00

732~00

Oallmu:dl ili venCJ·di
500,00

Il Q,\)1)

610,1)0

Sabato
700.00

154,()()

~j4,()0

l.\11.\ZZ~I gitllilata

s~liJJito

lnten\ giorn11t;l
(dalle '!,(IO l\ ile l'),()()
H.i<:cvimeu!:i
Sala ilt.Hm::efttlf Sala ddlc1
Loggfa

(

dalle

Antimeridiann
12,00 alle or~ 14.00

()l'e

i

Ped.odo gcnnaio/diccmbrc:ì
Cammir;mnento di ronda (
Pi::1'iodo rnaggio/scttcmbre ')

l.)omel'idiano
da! le ore 17,00 alk tm,• 19,()0

,.. Eventuali e$C'!1.zimii dal pagamento dei corrispettivi per In concessione della Sala S(±nmno approv<:Ite crHt apposita
Deliberazione di G. M.
-~· Evt.'ntuali ri.nllnc~. all'utilizzo della Sa !n. !Hm prevedono alcun rimborso dd purpml:li'Hi g.lfl effett~Jati.

lVIODALlTA' DJ PAGAMENTO

L';1utorizzazionc si intende perlà.iomtta una volta acquisita la ricevuta del Jltlgamcnto di
Euro ..... _................ .. C .................................................. ,.. i 00) ai sensi dc;! tarifll.trio previsto
dal D.isc:iplirwre per h1 concessione in uso de.lla Sala della Loggia, pena l'annullamento della
stessa, da et'I-Cttuare sul cor1to corrente postale n" 1014784696, con1e di seguito indicato:

Beneficiario : Comune di Napoli "Servizio pubblico a clomand:> individuale"
1\-luseo Civi<:o in C\1Stel Nuovo
Co on!. lbom : lT94D0760 l 03400001 O!4 784696
Onmlle: Proventi concessione d'uso Sala della Loggia in Castel Nl!ovo ---cap. 2120

Nola: la rif.cvuta di pllg:~mc.nt:o VII cor1.~egn:1tn j alrm:no 20 glomi prima dell 1eventn. agli ufJld comtH\fcnti in Ca~tel NtJovo
o tt":ISI'I'JCS:";fl vi n 'Il\ x aln° 081.7957710 o ·viJl e~m:lil all 1iJHiid1.ZO: angd:~.IH~J'Inethl(fl.leonttlllt.'.n!\poli.il

DISCli'LINARE UTILIZZO SALA DELLA LOGGIA IN CASTELNUOVO
INFORMAZIONE AGLI UTENTI

H l.i.mit'e nutssimo di car)ionza intcmo alla Sala è ~tal:Jilito nel numcm di 60 persone. E1 necessa1·io prest1lre
la massima atwnzione al rispetto del sito nHmumcntak di Cast~! Nuovo ::-1ede del !Vhtsco Civico di ITlOstrc~ t~ varie
iniziative cul.t:ul.'ali. I\~lianto è i.ndispensabik teoc!'c un comportamento consono al luogo.
~
Per motivi di. sicurezza, g!i organizzntod avranno cu!'a dì presenture (al.rneno 15 gg. prima) apposito elenco
in cui sono i.ndicaw le genem\ltà dei propri o;;piti e provvederanno. ino!tre 7 ad accogliere gli ospi!"i nll'ingre.sso dd
Castdlo.
•
N~Jl caso di manifestftzionì che prevedano la prç';,;~nza di m·tistihnu.':licisti_. è cons~ntito il loro a.ecesso alla s1tla
solo nell'ornrio prc)gl·t.unrnato e senza attrczt.atm·~~ (i.rnpianti audi.o, pedane ecc.. ) previo l1eventuak: p1:1gamcnto dei
diritti SJAE. In caso di pl'esenz.a di alhezzatm·e audio eh) pedane ecc. è necessario provvcch~ve all'nccensìom~ di p<)lina
assicurutiva.
"'
L'cvt:ntualç ut:i.!.izzq del pianoforte prosente nella S~·du t: conse.ntit:o estlusivumentc a .ma~s\Ti music!stl
(lu;:dificati, i.n f'IOSS~)S~o di id()nNJ titolo di studi() del Conservatorio. Dopo l'utilizzo~ gli otganiz7.utori dovranno
pmvvtdc:re a far ri.rK\:ordarc il pianuJ'cme d>i ditta spccìa!ìzzata esibendo la n~h1tiva cenific<~7.i(JOC.
11
Le l'i.pn;.•sc Cotograt.ìchc e i 'ftlmati dovranno ll.rnilar.si ai soli spazi dt:lla Sc:tla dove sì svolge la !1'1Jt1ìf:6stnziom~
, lungo il c:arnJ.ni.nanH~nto esterno c, nel t~aso di riccwim.;:nto, nella Sala adiiì~:c.ntc. L'cvetùuale utUizzo di sp~lt..i m.ust~al.i
per le fl:\to e filmati è soggt:tto al paganli.mto di ulteriore t::~riffa come da n:g\Jiamento del Sel·vizio ·.Mu:;eo Civico in
Custe:l Nuov().
•
Eventuali a.ddobbi llorGllli sm1o a totale c;~rico cli:~gli ùHercs~ati e vanno sistem.ati al massìmo lO winul'i prìmn
dcll'iniJ::iO dell'evento e ri..mrJs~i i.JT\mcdlatamt~nte dt)p() la fi.nc dd lo $tesso,
E~' vietato il lancio dd ti so (o di qualunque altro oggetto bc~m~m.1gurantc) SÌJ all'intrJrno dd Castello c.h1~ nt;lJ..;.•
irnrnediate vlcìnanz~ del ponte di ingresso. E' inoln·e. sevcnnncntc: vietato l'uso di qua!."iiùsi tipo di fu()co d'artifici{').
Eventt1Edi dan.n.i a cose <> pcrst)ne do;;-.dvanti. dall' inosservunza di detti divieti sono n totale ç~d ~~sclu.~ivo carko dci
tr.\ì:;;grcssor·ì.
•
r::· vi.etato po.n.::hcggiun: e sostaJ\!~ ançhe momçnt.an\:;amente sulle rampe di ac.:ces~;o Hl Cast1;:llo nonché n''lk
immc,:odi;Hc vicinanze ck~l ponte di ingn:s:;o.
e
.Le nwni.festazioni ck~vono svolgetsi nel ri:ìpt:.tto degli orari progmmmati, c l'acccs;\('l al cortile d.;;gli invitati e
con.s{~ntito ncl.l'orario prevlsto~ oncl~~ evit<:Jrc assembrarnenti e confusione tali da <lrrecare dann<l a! nonnale f1u;;so dei
visitatori ck! lmus'l.~o.
11
l rìcç;vimcnt.i negli spazì d~ l Camminan1cnto di Ronda e della Snla adirlc~ntt:: la Sala. dd la Log.gìa sono al
massi.mo 2 al giorno. Eventua.\ì avvt;rsc condizioni atnH)sfc!'iche n<m ptevcdoru.) l'utlli.zzo di spazi nlt~;rnativi 11d
Cast:c.llo. Ness~1na r~sponsabilìtà potrà pertanto essere addebitata all'Ammi.nistmz.iono CommMl~•
L'utiliz2.0~ pç:r ricovi.menti, del Camminarncnto dJ Ronda è aln::rnativo a!l'utìl..inlJ di:llla Sala adiat.cnte la Sala
d(;)]!a Loggia.
i'lon è pp.:;~Yi~to alcun rimbot·so d.;;!.i pagamenti giò cflCttuati.
•
Nel cas{) di rkevì.nle.ntì è fatto divieto assoluto al fomì.tore del servizio di catel'ing di utillzzar~:) fuoçhi ai
sensi del.la normativa dci nll!SCi/luogbi d'mtc. E' fatto inl)ltre obbligo di presentare appt)"!iita cçtiil:lcat.:ìone rc!at.ivll ulla
somrnìnìsi"rat.:ione di cibi e bcvat1de.
<Il
Pc!' gli allestimenti del cat:ed.ng si possono ut:ìlizz;:'l.rc so!.o strutture mobil.i (omlwel!oni) s~mza ancorJgg.i
nlk~ pnrdi ~:.a terra.
11
l fornitorì del caterìng ckvono ](:J~cì.atc libero e pulito lo spa1..io itnmediahnlìtnte (.h)po il rieevi.mcnt:o c senza
i.ngombri (spa:z.z,'Itt.IJ'a t:."tc).
E' vietato l'imnçs~l)
con mez;;,i a motore nel castello .
_,
•
111

!(t

l../ufJ:lcio Cùmpctenre
ed il

giov~dì

ricev~;1,

(ore

11l piano terra dd Maschio /\ngioinol illun.edi cd il rncrçokdi ( on~. 10.00/!J.OO)

l4~30/l.8,30) ~Per

ultcriOJ'Ì inf:t)l'll1tv.ìoni

rivolg~;~rsi

a ....._.._............. ,

nJ 081.7957725120 .. ra.v 081.7957710 . ,. o'!•·moil:

!'<apoli "······-···--···········-··-

Per pl'e.sa v L:; ione

DlSClPLlNARE DllJTI.LlZZO SALA DELLA LOGGIA IN CASTEl, NUOVO
TARIFFARIO

GIORNI !JELLA
SETTIMANA

D;llluncdì al vl;!:nenlì

s~tbntn

*

ORARIO

TA.H.l.FFA

!VA (22%)

lMI'OirfO TO

Mezza gim·nntJ~
(dalle 9,00 alle 13,00)
(dalle 15,00 !>Ile !'),(10)

300,00

66,00

366.00

Fr<:rlìone di mezza giornata

200,00

•llOO

2+1,00

Inten1 giornata
(doik 9,1)0 alle l \UIO)

500,00

110,00

610,00

Mezza gion!IWI
(dalle 9,00 nlk 13,00)
(dalle 15,00 alle 19,00)

400/JO

88,00

488100

.100,00

M.OO

366)00

l.ntera giomatn
(dallo 9,00 alle l9J)0

600,00

132,00

732,00

Il 0.00

610.00

154,00

854.00

Fra~hwc

di mev.:l giol'IHJtJI

Ric:evimt1lti
Sa!d

adi1:;ceme S'ilfll dd lo
Loggia
(

Pedodo

·~

J,hllunedi al venerdì

500,00

Pomeridiano
dat!e ol'e· 17,00 ~:~l l() ori:) 19,00

S~lhMo

g~nnr1io/diccm.!m;)

Camm.inanu:i'lto di totzd(J (
Pt!'iodo maggio/::;~ttcmbrc )
~

Ant'im!:ddtano

dtl!k ore l 2JJO a!k o n~ ! 4,00

700,(10

Everltua!i esenzioni dal p11gamento dei corri;.:pdtivi per la concessiono della Sala saranno approvate
Deliberazione eli G.ìVL
Eventuali rinurl.~t al.l'utilizzo della Sala non ptevedono alcun rirnborso dt:i pagan1enti già ef.lettunti.

C(~rì

appo.<;itn

M.ODA.LlTA' DI PAGAMENTO

L'autorizz.ni<me si intende perfezionata una volta acquisita la ricevuta del pag:mJ.ento di
Euro .......................... ( ..................................................... l 00) ai sensi dd torit'lltrio previsto

dal Disciplinar<' per la çonçessione in u~o della Sala della Loggi'l, pena l'annullamento della
stessa, da eflettut\1'<.: sul conto corrente postn.le no 10.14784696, come di seguito indicato:

Bt•ncfidario : Co.munc di Napoli - Servizio pubblico a donJtuJda individuale Museo Civico in Castel Nuovo
Coord.lb:u1: lT94D0760I034000010I4784696

Causale: Proventi concessione d'uso Sala della Loggia in Castel Nuovo-· çap. 2120

Nota: la ricevuh'1 di p~tg:~mento va cor1se:gnal'il 1 almeno 20 giMHi prim~l dell'evento, agli ~~ffid compct'entì in Casttl Nuovo
o tr:~:;messa vi n fax. al n° 081.7957710 o "i:\ ~HtJailall'indidzzo: <lngda.p.;-1HH~til1(mcomune.n:qH\Ii.H

(1.9

DISCII'LINARE UTILIZZO SALA DELLA LOGGIA IN CAS'I'EL NUOVO
INFORMAZIONIG AGLI UTENTI

•
Il limite massimo di capienza interno alla Sala è st~Jbilit.o nel nun'lct·o dì 60 pers<HH.'. E1 ne!'..:l..~ssa.ri.o prestf:u·ç~
la massima attt!;nzionc al dspettt) dd sito monumcntale di Castel Nuovo sede dd Mu::lco Civico di mostrE; c v1~rie
iniziati vi.;!' GulturaJi. Pcrt·11ntQ è imJispon.~abìle tcnère un comportmm:nto çonsono al luogo.
41
.F\w motivi di sicurez:z:a 1 gli orgnniz?..atori avranno cma di. pn~~•cntare (almeno 15 gg. prt.ma) apposito el(:nco
in cu.ì sono lndi.cate !e generalità dci propri ospiti c provvederanno) inoltre, ad accogli~l'e gli ospiti 1:1ll'ingresso dr;]
Castello.
Iii
Nel caso di rnanifCstazionì che prev~:~dano la pros~nz.a di artistLinl.usiçisti 1 è consentito il loro tlcccss(J alh1 sa !a
solo nell 101'ario prognnnmato e senza atln~zzatu:n:~ (impianti audio~ pedane ~cc. ) prcvio r~~ventua!c pagamçnto dc-i
dirìttì StAE. In caso eH presenza di attrezzature audio elc> pedane ecc. è necessario provvedere all\lcCensionc di polizza
o.ssicurativa.
o
L\;.ventuak ~1.ti\i~lO del pianot\Jrtc prcsenw nelJ.a Sala è consentito ~sclusivamcnte a .maestri rnusicist·J
qualifit:ati 1 in p()('lses:.o di idone<J titolo dì studio dd Conserv:1turio. Dopo l'utiliu.o, gli Mganizzat:orl dovranno
provvcderr.: a f~u· rlacconlLH'C il pilmofOrte da ditta spçcializzutti. esibendo la ì\;~l.ntiva certificazione.
a
Li:: dpt"e.se /~)togmJ:ìcbe e i nlmatì. dovranno limitarsi al soli spazi della S~t!a dove si svolge !::1 manifestazione
lungo il camminame11to esterno e, nel caso d l ricevimcnto 1 nella S1:1la adìuçent<;.". L'eventuale utilizz.o di. spazi rnusealì
]JCr le foto e tTlmatl è soggetto al pagamento di ulteriore tMifl::l corne da regolmncnto dd Servìzio Museo Civico in
cn~~td N U(JV().
110
Evcnlqali •~1çk"lobhl. 11orf;;'ali S(Jr\O a tot.alc cadeo degli i.nH~r~~sati c vanno s.bt.enw.ti alm.:1ssimo lO minut:i pri!ìl<l
dd l'inizio ddPevc.nt(J c rimoss:i inuncdiatamente dopo la Hne d~ \lo stesso.
a
E1 vietato illam:ìo del ri~(·~ ((J d l qunlunqlll~ altro oggd:to t;:.cnemtgmante) sia all'interno de! Castello che. nelle
inJ.rncdiate VÌCi.nanzc.~ dd ~·wr1tC di i.rlg!'CSS.O. [~~ Ì.nol.tre st.weranìt:I1tc v!ctMO Jluso di. qur1Jsia:;ì tipo di fUl)CO d1artifido.
Eventuali danni a cose o pt.>rsone d~dvantl dntl' ì.nos~mrv~m.z.a di detti divkti 5ono a totale ed esdusivo carico dci
trasgtcssori.
C vi,.;:tato pan.:.:heggiare e sostar~\ an,:he llJ~)f.1Jtntl.neat1ì.Cnte sulle n=nnpc di accesso al Ca:-.;\"tllo nonché n.;:~lk'.
immediate vicimmze del ponte di ingresso.
e
Le numifcsta:t..ioni. devono svo!gersì nel rispetto degli onu·ì pmgrammatij e l'ltccesso al cortile degli invitati è
cons8"ntito nd! 1()rario ptc-visto, onde evitar~ assernbrmnenti e CfJnlll.~itme tali da arr~~c11.re danno al normale flus:)o dei
vi.~ital'orÌ. d(;) l rnu~eo.
4o
I riç~vimontl ncg!i spazi. d~l. Carnrni.namènto di :Ronda c della Sala adiacente lH Sal.a della LoggiH .sono ;l l
massimo 2 al giorno. T.~:venlmlli avverse COIH.'lizioni. atr:nosù;ridH; nnn prCVèdono l~utiliz.zo di spazi alternat·lvi nçl
Casti~ llo . Nessuna responsabilità potrù pcrtnntn t>:~se:n:: i.llkh;bìtata all 1 Aml1lilli~lrjzfcme Conu1nCtlc.
•
J)utilizzoj p~r ricevimenti) d.ol Camrninarncnto di R.oncb è alternativo all'utilizzo dd la Sala adiac~;.~nte la Salu
de!.la Loggìa.
0
No:n 2: previsto akun. ri.rnborso dci p<).gamenti gi::ì eftlttuati ,
"'
'Nd cnso di ric~;virnonti è t~llt() divieto assoluto ul fornitore dd Stl'vi.zìo di cut.ering di utilizzare t\H)chi aì
sçnsi 1.kl!:.1 nom1ati.vu dò tm!Sçi/!uoghi d'arte. E' fillto i.no.ltre obblig~~ di presentare apposita cer·ti11cnzlonc rch1tivn alln
sor.nmini.strazione di cibi c b~vt:Hìdo.
•
Per gli al.le:;;tirnenl'i de.J cntering si possono utilizzare solo stn.ll.lure mobill (t.Hnbrd!oni) sen:-:a ancoraggì
11lle- pareti e a tt:rra.
~ ~'
l fòrnitori del catcring de-vono las.cìare· lib~;.~ro c pulito lo spazio i.m.medilltameme dopo il ricevirnc-nt(l c st~nza
ingombd (::;pazzatum etc.).
E' vi~~tato l ingrc~so con m~~zzì ~l rnotore nel c.~aste!lo .
•
j

o111

1

L\1.ffkio c:omp\~tcnte riceve:) al pi.ano tcrn.1 dèl J\.-1aschìo Angioino, il lunedì t_:.d il mcrcolcdl (ore 10.00/\3.00}
ed ì! ginvcdl (ore 14,30/18 30) ~Per ultet·iori ìnfòrmaz:ioni riv<llger·si a__. . _................. .
1

Td 08 l. 7957725/20-- Fax 08.1. ?957710 -·· e. ·mt1il:

Napoli li__

Per presa visione

DISCU'LlNARE DI lJTILIZZO ANTISALE DRI B.ARONI IN CASTEL NUOVO

TARIF.Fi\JUO
'

*

..

GIORNI DELLA
SE'f'flMANA

ORARIO

TARIFFA
( IVA esclus")

IVA (22%)

IMPORTO TOTALE

Mez:za giomata/ d~1!1e
9,00 alle tJ,OO e dalle
1.5,00 alle 19,00

t 50,00

33,00

183,00

lntem giomata l dalle
9,00 alle 19,00

300,00

66,00

%6,00

giornata l dalle
9,00 allo l 3,00 e dal.le
I5,00 alte 19,00

200,00

44,00

244,00

Intera giom.at;,l l ~bile
9,00alle 19,00

400,00

88,00

488,00

Rinfi"est<>
(
Nd rispetto dell'orario
Sa!etta adiflCCrlk
progn\mrnato
Anti.S1:1le dei Baroni )

l 00,00

22,00

122,00

Dal luncdi al venerdì

.Mm~zrt.

Sabato

........

* Eventuali cstnzioni dal
Delib~raz.it)ne

~=

pag~mu:nto

dei corrispettivi pel' hl çoncessione del.k Sale 5amnno rtpprovate con

di G:M.

Eventuali

rinum~e

all 1utilizzo delle

Snk~

non prt·.vedono alc\.ln ritnborso dei pagamenti già effCnuati.

MODAl,JTA.' DI PAGAMENTO
L:autorizzazione si intende perfezionata una volta

C~.çquisita

la ricevma dd pagamento eli

Euro ....................... .. ( ..................................................... l 00) ai sensi del tariffario previsto

dal I)isdplinare per la conc:essione in uso de!Ie Antisalc dei Baroni , pena l'annullmnento ddb
steBsa, da cfk:ttuarc su conto corrente post11.le n° .1014784696, come di seguito indicato:

Beneficiario : Comune di Napoli· Scrviz.io pubblico 11 domanda individuale
Museo Civico in Castel N IH)VO

Conrd.lbnn: IT'94D076010340000I014784696

Causale: Proventi çoncessionc d'uso Antisalc dei Baroni in Castel Nuovo (wp.2!20)

Nota : b ricevuta di pagnrnento va consegnata nlrneno l O giorni prin1t1 dcll'evenw agli 1.r1Iici
competenti m Castel Nuovo o trasmessa via h1x al 11° 08!. 795771 O o via e-mail
a!l'indi rizzo:-· -·-----·- --·--·-··--····. .-----..--.----· ........

DISCll'LINARE DI lJ'l'lLlZZO ANTISALI~ DEI BARONI IN CASTEL NUOVO
INFORMAZIONE PER GLI UTENTI
La Sala può essere cOiwessa per lo svolgiment·o di iniziative cultur~di, quali conferenze, c1mveg1\ij
prcscntazhmi libri e/o ri.vist~:~ somiJ1ad e similnri.
La Sala non può essere concessa a terzi pct corsi di agginmamento o forrrH1zl.one profCssionale~ mostre,
celebrnzioni di Hli:l.trimoni civili.
Il Connme si riserva di val mare la pc1iincnza alt'ogg"tt() di ogni singola istant.a, nonché- la facoltà di
escludere (Jgni attività che non Cl)rdsponda allt•. ·ftntditù culturali predette.
La Sala non pu.ò essere con,;:~.;;;si·J nei scgtli~nt.i. ca~ i :
~ quan.do sl tratt~t di i.niz.iativc contr(lstnnti c~rn l'ì.Jnmagi.ne pubblica del Connme;
- quando si tratta di iniziative contrari~ all'~Jrdine pubb\lco, ovvero tali da ptoduJTe potenziali danni
al patrimor1io C(li11UI)<:'!.\e;
- quando si tratta di maniJCstazioni o iniziative non compntihili con b Sala.;
- quando sia acc~rtnt() chc 1 f.n occasiono di un precedt~nte U$(J de:gl.i spu7j, il i'ichieclente non abbia
ottempe:rato agli obblighi (k:dvanti dall a~1ti)ri:zzazioue;
.. in ogni al!.l"O \:tlso i.n (.;Ui m<.ltivalc csig1mzç dell'Ente non consentano 1\lti\iao.
ln caso di convocazione nell.n ~tessa. data ciel Consiglio Comunale, e/o altra J.nn.ni/:1:.\stazion.e di can1tter\~
i~l'ittrZ.ÌtH1a'k.~~ l'autorizzazione all'utilizzo delle Antisnk si intende automafic~tmcntc decad1..1ta.
Sarfl cura degli 11Ù'lci compct.~.~nti darne tempestiva çomlmicaL:ionç, ln tnli casi è pn;visw il rln1borso
ch~.ì. pag~Hnenti già effCttuati.
l! Concessionario dovt'U provvr.(h~r;;;: autonommm:nt~ ~Ilmontaggìo ed alla rimozione dell 1eventuale
mlHcriale C$p08iti.vo, quantiti.lt.ivamcntc lirnitato ~d ~1 corredo della iniziativa eh~~ :-;i svolge nella Sala.
1.. \J dot"cioni p•·csent.i nella Sala non p()ssono oss"ro ri.mosse per akun motivo.
.llllmitt: rnassl.mo dì capienza ìntemo alla Sala è stsbilito nd m!nl~;t\l di 80 persone.
.E 1 necessario prestare la mnssi.ma atterlzione al. rispetto del sì.to monutnentak di Caste-l Nuovo :;cd;::
del Mu5CO Civ·ico~ dì mostn; e di vade iniziative. culturali. Pertanto è indìspt~nSiibìle tènere un ct>mportanl.enh) corlsono al luogo.
Per .motivi di. sicurtzza; gli organ.iz.z.11tnri avnmno currl di presentare (~drncno .15 gg. prirna) apposito
elenc-o in cui SOJ.Hl indicate le gcn~rali.tà degli ospiti~~ pr0\ Ve(k•rmln.0 inoltrG ad ;:J,ççoglicrç gli ospiti
aH'ìngresso del Cast.d\o.
Nel cnr-iCI di manifestazioni che pr~.:~ved~mola pn~sei\Z::l di. <;iitlsti/musìcisti, è consentilo il loto ac;(,~CSS()
alla Sr.~\a solo ndl'm·ario pmgmmmato ~.;:~enza nttl'I:'ZZfHUre ( i!11ll'ianti ;l.udio, pedanç t;cc.) pr..:;vio
1 t~ventuale pagarncnto dci diritti SlAE. ln caso di presenza di attrezz.ature. audio e/o pedane ecc;. è
neccs~w.rio pnwvcdcrc a\J'acccnsiont~ di polizza assicun1tiva.
Le riprese f~)tograFiche ed i fìlmati dovranno limitarsi ni soli spazi delhi Sala dov~ ~i svolge !a n:Hmifestazione. Vevcnn.~a!e utilizzo dì spazi museali per 'l'd() c filrnati è soggt:tto al p~1gamcnto di m1a
ult~.riorc tar:iffa come da n~golam~nt() del ivl'useo Civico in Castd Nuovo.
lèventunli dar1.ni. a cose o perso n" derivanti dali'i.noc.servanza di ddti divieti sono a totale ed eeclusivo
carko dci. l"rasg:ressod.
E' vi.ctato parctwggiarc e sostari;! and1e rnomr:::ntaneam.cnt'e, sul h: nìmpc di acc~~sso tll Castello nonché
nelle immçdiat.o vi.cin:·:·\nzc del ponte di i.ngresso. ·Er victnto l'l.ngrtsso con i rnezzì a motore nel Ca5tdlo
Le rnan.ifestazioni devono svolgersi n.el rbpctto dc:gli oruri programm!1t1 e l'accç~s.so al cortile dcg.li
i.nvitntì è ~~onscntito nell'orario previsto 1 onde evìtal.'~~ assciTJbramenti e c(>i\Ùlsione tali da arn~care
danno a! nonna le. !lu5$0 cki visitatori del M.useo.
Non è previsto alcun rimborso di quanw già vet·sato.
Nel caso di ri.nfrcschi è hmo divieto assoluto al forniwre Jcl servizio di cntcrìng d.l ur.ilizzarc hH)Chi
ai S\·;nsi della norrnatiVlt dd musei/luoghi d'i:lrte. E' f~rtto obb!ìgo 1 inoltre, di presentare apposita
cc:ntifi:cl:r.t.ionc rclatìva n.\ la somnl.inistrazione di cibi t bevande.
Per gli ~tllestirnenti del cateri.ng :;i possono utilizzttrc solo strutture mobìH.
l fornitori del catcdng devor.H.ì .lnscinrc libero e pul.ito lo spnzio utilizzato imrm~diatanH~nt\~ dopo ìl
ric~;.~vimeniO t: senza ingombri (rifiuti etc. )
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Pct presa vis·ione

AllEGATO D)

CASA DI RIPOSO SIGNORIELLO

TARIFFE ANNO 2015
SISTEMA ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
MODALITA' DI GESTIONE

g"' giorno
m= mese

a= anno
c"' corsia
i.n. = incasso al netto dei soli tributi erariali
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Visto
L'Assessore dr.ssa Roberta Gaeta

,-1

l

l

jla tariffa da ricl1iedere agli anziani assistiti presso l'Istituto "Signoriello" è pari al 66% del loro 1
1

jlmporto pensionale; nell'eventualità che l'assistito non goda di alcuna pensione la quota di!
icompartecipazione a carico dei familiari obbligati al mantenimento dello stesso, ai sensi dell'art 433!
:e ss. del codice civile, è fissata in € 154,94 mensili.

• ............................. !

L'Assessore al Welfare
dr.ssa Roberta Gaeta

Il Direttore Centrale
dr.ssa Giulietta Chieffo
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di Riposo "G, Signoriello";
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Gestione tramite versamento, su apposito conto corrente postale di tesoreria

L'Assessore al Welfare
dr.ssa Roberta Gaeta

Il Direttore Centrale
dr.ssa Giulietta Chieffo

ALLEGATO E)

ASILI NIDO

TARIFFE ANNO 2015
SISTEMA ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
MODAUTA' DI GESTIONE
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i. n.:::: incasso al netto dei soli tributi erariali
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Ser>Jizto a domanda individuale Asili Nldo Piano di riequilibrio Finanz~ario Plufiennale art243lbls D.Lgs.267i00- anno 2015
ei~Jrn:azione a:l'...alitica deoli elementi o!:: !l~ cnn.:::orr.uno alla !o.nn::u_F.one- -del c-osto- d t ges!t-DtH!·

~mpa;!ta [leo :spc-::>e riportare ~

pr.ag_

sano ali 00%, m'l'ntTE la:

descrizio-ne costo

pmg.j

! d~nomln<~~iow:;.

n.

€ 7. 795.005.60
conlributi Personale d;pendEnt-e .asi!i ni-:jo

co.ncor10f'lo- alla

!ipoiOgla e11t:ra1a

impc-.r.o-

1

lentr.ate d a ta:nffa

c~i~~:~:~~z~~i~~~~-~~~:e i

RetriDoszkm) P-ersonflt-e dipencerne a::..'li nioo

EJ[u-men!~ ~:he

f~rmi!ll.iDfl.-fr dell'er~tata

l:il!J'i!clo-

t

-

perciH~ttlilalc (! -1:.3le:ofa1:a con
le spc-:se .a! 50%}
l

eWm::a;done a!laiWca dc-gli

C;;i;p;tolo

€ 630.000,00

l

n.

~i'iomrm~-zt-one-

1880

prD'o'8111i IJ'i&"'".;f

Ct1d.1D11}~01

1m~~~~~~~-::4\Ux~~r~o~:ed.
l0i01G1

Re1r;bu:zioni Persmale edtte41iro 9Jpp1enteai"'nuale- e t-emporaneo asili nirhY

J
4

ccr,Jr~bu"!.i r-ersnr~le educa1h~}L':Pp~n~e-

5

IRAP persDn.ale e-;;!uca;ii!O suw~n~e E':

::;.

presto300ni Ui se r.- i<:i per le al1l'>'l~~· carmesse
.al funziona;:rcen!o- deç~!~ as;;h mG:J

ann'X!Ie- e

~empor.a;nen

asl,; n:do

€ 2.677.370,53

l

€ 760.:93 3, 75

Ci:lp.2.-50

f

€ 227.576,50

Cap.2-50. ~ 013 ca d .1 ~ OG~ Ot

"":.f'!r, ;<;;"-"li nio"'i,..,

Re:fe:.z~-:.ne

riscald..ame..."ito asili n::dc

"

o:.nsua-,-i i(JP,ct"

iO

€

€ 692.494,03
€ 378.293.12
€ 205.229,4 7
€ :>48.934,51
€ 7.319.00

consum< e!e'rtrici

i~

~peo:;e:

iel-!:!fnni--.:::,"'le

acquisti ber.i di consu:rnn Cl CUfa diEi
res.por-.-s.abi!..i cli nid.l

12

€ 44.370,00

Servizi d; r...;nuia. rnanuien.tiDre a cura dBi

13

€ 31.339,50

resPOnsabili
mam.;le':'!.Zion~

14

Pws.ona(-e

15

€ 158. 792J)O

ordr.:ara

~~a::-oli

44.370,00

~D:'2

cod_1

w ow 1

CLip. 213081 c.od.11 m 103

l

<

t

'

sccz:esti.--:::a pe-r ..;s!li Nido

8

C3p.2G-D1,.81 ccd.11 C.-{) 101

€ 41 0.553,6ll

S(!Ci&ie

16

;

C2p. 'O.::i20 1.f1-1 O cod.
1NGS-:::3 (Ca.pitn!o ;--efeti:JrE
Sc:ct;::;stca scuole-}
7D.:i09t!-1

78409-U5
77•l091j5
71,...:11}-)115

l

Cap. l2GD021H V
o::.d.11DI}"W2

C .a p_ 12:BC~J3,"1 -l D

----~---

l

ccd.~ 1001 0"3
126~51 .'1- j

c

cap. t2S815 cr:uJ. Hi1 OBG·.3
Cap.33847 Wd.1 100-·403

ll
l

i
totale entrate

l e:c .;:::-:;..n. nnn. ...,n

l - ·-·----.·-
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l
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i

l

~- ~;jiii~jii~~;ff~f~~~i~Wft.~i~M:%*1~t~~1~f~j~~~li1,itrMt~JltAf~~~lf:l{t~i'~;~y~~~:~ 1 a percenw~~P.~~~~~~~z~~~:~~~:~~ata
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~

w.-ra .:u..-l.olnatica;,'fle.r;re caft:a!ata la

ifull"n<li_ :5: lli:lkll~g~o- :n • .i'i!l-&!1 'i!<32 • .;t. 5f1<".5~ i*r !]li :z.siii n ideo s<~no 1!5-Cius", pt'r i t .51}%,_ .u...,l r:.;,;lc::Jf.o >le li 'L f"':I"C<!":n:u~l"' di cope~ ,

U Dirigente
Gio'Jannt Pao11essiJ

~

a-Hrem.r-:li~.

L'Aswssore .alla Scu.cie e ~s1ruz.0ne
Annammia Pa:lmteli

sul totale

Tariffe

Da €. 0,00 a €. 2.000,00

€ 12,00

€ 15,00

Il

Da €. 2.000,01 a €. 4 000,00

€ 25,00

€ 35,00

Ili

Da €. 4.000,01 a E. 6.000,00

€ 35,00

€ 55,00

IV

Da €. 6.000,01 a €. 8.000,00

€ 50,00

€ 75,00

€ 70,00

€ 95,00

v

E. 8.000,01 a C 10.000.00

VI

Da E. '10.000,01 a €. 12 ooo.oo

€ 90,00

€ 120,00

VII

Da € 12.001,00 a €. 14 000,00

€110,00

€ 145,00

VIli

Da E. 14.000,01 a € 16.000,00

€ 130,00

€ 160,00

IX

Da €. 16 000,01 a €. 18.000,00

€ 150,00

€ 185,00

x

E. 18.000,01 a €. 20.000,00

€ 170,00

€ 210,00

Xl

Da E 20.000,01 a f. 22 000,00

€ 190,00

€ 235,00

Xli

Da €. 22.000,01 a E. 24.000,00

€ 210,00

€ 250,00

Xlii

Oltre €. 24.000,01

€ 230,00

€ 280,00

Il Dirigente

L'Assessore alla Scuola e Istruzione

Jx

Agevolazioni e riduzioni

RIDUZIONE DEL 50%: qualora il nido dovesse funzionare in orario antimeridiano
senza refezione per l'intero mese o per almeno 15 giorni di attività didattiche
educative, la quota mensile sarà pari al 50% della tariffa con uscita pomeridiana.
~~~__j

RIDUZIONE DEL 50%: la quota a carico delle famiglie sarà ridotta del 50% delle
rispettive tariffe qualora il servizio non venga erogato per almeno 1O giorni di attività
didattiche edllcative per motivi non legati al calendario scolastico.
.
AGEVOLAZIONE CON RIDUZIONE DEL 50%: per più figli frequentanti
contestualmente i nidi d'infanzia comunali, è prevista una riduzione del 50% delle
rispettive tariffe per i figli frequentant~ successivi al...e;,;.ri;.;.m;,;;o.;,_.~~Si precisa che la riduzione massima prevista non può superare il 50%, pertanto
non è possibile cumulare Pitt.!'!B.~volazioni e/o_~iduzioni.
......."-·~., ~~·

~

-~-·-

Esenzioni
Le famiglie dei minori diversamente abili - il cui handicap in situazione di gravità è
regolarmente accertato dall'ASL - e dei minori riconosciuti invalidi dalla specifica
Commissione sono esentate dal pagamento della quota contributiva se percettrici di
reddito ISEE inferiore a Euro 24.000,01.
Il Dirigente

L'Assessore alla Scuola e Istruzione
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"-[.-====-···-~-~-.:.:cM:..c;o=-d:..:;à=li-t,;;.;;f!.-_d-!-J!-~-s-ti_o_n_e-del servizi,_;_o___
!La modalità di gestione del servizio

[
[

è~!~~.!!~:~ ·-~~~-

Modalità di gestion_~~ell'entrata

Leentrate "proveliti..degli ..utenti" vengono acquisite mediante pagamento·;;lensile
anticipato, da parte degli utenti, sul conto corrente postale n. 14090807 intestato

~-~~~~l:!:..~.:..::!.i~Nap..?E.: Servizio di Tesoreria- R':!~e Asili Nido".
Il Dirigente

-·--·-·----'

L'Assessore alla Scuola e

ALLEGATO F)

REFEZIONE SCOLASTICA

TARIFFE ANNO 2015
SISTEMA ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

MODAUTA' DI GESTIONE
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Tariffe anno 20~--........ -..
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d a €.
da €.
d a €.

12.50_1_ ,00
16.751,00
18.751,0Q_

Il Dirigente del Servi~:io
Diritto all'Istruzione
Giovanni Paonessa

a €.
a €.
a €. -·
a €.
a €.
a €...
a €.
~'UM

-~~

__

Tariffa a f.l.~sto

l SE E

0,00
da €.
d 2!_§_.____g_500,01
d a_ €. ___~,_Q00,01
8.751,00
da €.

____

2.500 ,QQ_
€ o 75
5.000 ,00
€1,00 .........
8.750 ,9~-- €1,3Q_
12.500,_~ 9
€ 2 ,Q_:: :. O--------1
,99
__
€
2,70
16.750
18.750Jlil
€ 3 00_--1
€ 3 50
2~I~_o, 99
_ _.......k_,_,_!€ 4,50
L'Assessore alla
Scuola e Istruzione
Annarnaria Palrnìerì

E' prevista l'esenzione dal pagarnento della quota contributiva per h1 refezione
scolastica per i seguenti casi:
~ alunno cl.iversmnente abile in sihmz.ione di gravità (art.J c.3 L. l 04/92)
accertata e certificata dal competente Unlcio Sanitario dell'ASL, appartenente a
nucleo familiare il cui valore ISEE non risulti superiore a € 24.000,00 ;
alunno riconosciuto invalido dall'apposita ComJnissione deiJ'ASL
appartenente a nucleo fiuniliare il cui valore ISEE non risulti superiore a €
24.000,00:
• alunno appartene.nte a nucleo familiare con valore ISEE pari € 0,00 ed in
condizione di grave disagio socio-economico-ambientale, in carico ai Centri
Servizi Sociali ·rerritoriali.
...-.. ..
Per gl.i alunni stranieri appartenenti a nuclei familiari in condizion.i di disagio
per i quali non possa essere prodotta attestazione IS.EE è prevista l'applicazione
della tariffa agevolata corrispondente alln fascia di contribuzione correlata ad un
va!:~~·e ..f.~~i.~:..~G:..~- O, 00 a € 2. 5OQ;gg.:_____
Per i nuclei familiari in cui due o più figli si avvalgono conte.rnponmeamente del
servizio di rcft,zione scolastica è prevista la riduzione del 30% dcl.la tarifù1
dovuta per i secondi e su~c:::;>sivi Hgli.
·---,---,~~·~~--~

,,.,,.,,.,

Il Dirigente del Servizio Diritto all'lstrllzione
Giovanni Paonessa

___

L'Assessore alla Scuola e all'Istruzione
Annamaria Palmieri
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l L'utente del smvizio eli refezione scolastica è tenuta a pagare mensilmente lma quota pari al costo unitario del
!pasto- corrispondente alla propria fascia di contribuzione in base all'attestazione ISEE presentata- moltiplicataj
iper il numero di pasti fruiti_ Il versamento va effettuato sul conto corrente postale n.13832803 intestato al 1
!_ ç_()crl~_nfiò _gi_N_~ p_o_IL_____________ ______ ___________ ______ - - - - - - - - · __ __ _____ ______________ - - - - - ·- - - - - - ___ _ _ _ _ _ _ _ ·- - - - - - - - - _ _ _ _______ __ _ ________ ______________ ____ ____________ _ ________ .l
Il Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione
Giovan ni Paonessa

L'Assessore allll Scuola e all'lstn,zione
Annamaria Palmieri

AlLEGATO G)

MERCATINI RIONAU

TARiFFE ANNO 2015
SISTEMA ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
MODALITA' DI GESTIONE

,_ _ _ _ _ _ _ ,L!)].~n~l::::,.a_ _ _ ,_ __
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Prospetto previsionale Servizi a domanda individuale armo 2015
-e~e-nca.zìo-ne
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PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO

l

l
totale entrate

1

l

!
€ 1.56o.soo,oo

·

l

----~

Ì

100,02%

(in:se-rçr.do gli irnpo-rti re!..1ti•1i ag11 e!emenli c-he concorrono alla formazione del costo e de!1'entrata.
verr-a .:lutO.'Tf.&tfcamell!e cek;c-iata la percen(ua!e di copertura de! cosjo}

numero di utenze previste

:::

€ 410.500,00
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l provento me rea !1m
l

j -- ·-- . ·--· - - - - - - · - - - - - - · - - - - -- _, __ .. -· -·-·- - - - · . --· - .. ,-------------

visto t'Assessore al Commercio
dr. Enrico Panini
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Il Di rigen te d el Servi zio
ad interi m
li Direttore Centrale
dr.ssa Paola Sparano
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Tariffe dei Mercatini rionali in fabbrica e del Mercato "Caramanico" 2015
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€
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4,97
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4,97
al mq/mese
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5,48
al mq/mese

---~,·~·~·~·

4,9'7
4,97
4,97

5,48
5,48
8,42
5,48

a! mq/mese

al mq/mese
al mq/mese
al mq/mese
al mq/mese
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5!~~·~
48 ..__almq/mes:o_~
4,97
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5,48
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al mq/mese
al mq/mese
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2.49
·M··~~~~~·~·~ ~~·-~M~··-··~M·~·······

Per le occupazioni di suolo antistanti ai box ed alle celle frigorifere dovranno essere applicate le
111edesime tariffe dei singoli Mercatini Rionali in fabbrica.

·------------..·--

·----·---······-·-

visto l'Assessore al Commercio
dr. Enrico Panini

Il Diriqr;nte del Servizio
ad interim
Il Direttore Cenlrale
dr.ssa Paola Sparano

NESSUNA

a mezzo c/c postali intestati al Comune di Napoli: nò 25830803 per i canoni dei
mercatini rionali in fabbrica e n' 21128806 per i canoni del mer·cato Caramanico.
l versamenti dovranno essere arrotondati in eccesso ai 1O centesir11i.

ALLEGATO 1-1)

SALA GEMITO E CAMPANELLA

TARIFFE ANNO 2015
SISTEMA ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
MODALITA' DI GESTIONE
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Tariffe (IVA esclusa) Castel deii'Ovo

Terrazzo P/le S. Domenico e Terrazzo sopra stante Sala F.Cornpagna; Piazzale
Ramaglietto: Terrazzo Bastione del Principale.

____

___

·-::-c=:-::-"::"o::----·-..···-·-·

Conferenze
€ 780 ' 00·---···-,,,,
,
,,,.......
CO!:)Vegni e proi~zioni
..,....,---·-·---···..--_ _ s.930,33_____
Spettacoli e riprese Cinematografiche
€ '1.550,00
OCCt-lSionali (so!vo specHici accordi di volta in volt~

"'"'"'"'"'-""""-··

,

stabiliti

Ricevimenti
.Rirnhorso fo1ietalia· per utenze varie (acqua
e corren~SJ...~lettrica,ecs,l.. ..........-·....-. ___1_....~---..
Servizi Fotografici e filmati acl uso
1 st1·ettarnente personai<O' legati a Cerimonie

(Matri:~~-~l_i_:_corn un ioi2!. .:~Z:)

€ 465,00
€ 57,38

··-·-·----- ....._____ .,,. ,...,.___

1

Il costo per gli spazi esterni di superficie limitata e per le eventuali sale cile saranno
recuperate nel corso doll'anno è fiss8to in €. 261,23 (IVA esclusa) oltre il rimborso
forfettario di €. 465,00 (IVA esclus8) da corrispondere per le utenze varie.

~-~~;·riprese fotag~aficlw e ~~;;~televisiv-;;,·:·~·;;templ~t·~-espr~;~--;;;;;t~, le tari!Ì~~~
rnnno determinate di volta in volta in base a specifici accordi.
--'·~~~m--

~~~

'·'"~~

~,,..,~,~-~...,M~--·~·~~u---'"~-·-"'

'~'"'"'~---

J

Per le manifestazioni patrocinate dsii'Amministrazione Comunale, a differenza di qllelle
organizzate per fini istituzionali, che restano a totale carico dell'Amministrazione, devono
essere corrisposti dagli organizzatori, per ciascuna singola sala, i costi totali (sala+ utenze)
ridotti del 50%.
Durante la fase degli allestimenti e dei disallestirnenti le tariffe da corrispondere, sia per
l'uso delle sale che per le utenze, sono decurtate (lei 50%.
~-~--~ ----------~"''··---

Le riprese fotografiche cine-televisive finalizzate esclllsivamente all'interesse connesso alla
promozione del sito momnnentale o della Città sono eocluse - previa valutazione od
autorizzazione del Sindaco- dal pagamento della tariffa.

·--·-----··-------··-····---.J

'

A/

. [~~·.t'Jiodalità di ges_~!sme del servizio sale çastel de}I'Ovo _
Conferimenta"éfi:Jso temporaneo

j

d_~alL~E.~i.L:!.~I..d9:fiiesta_,__- --·-·~~~-----1

Il costo per gli spazi esterni di limitata superficie, nonché per le eventuali Sale che
sHranno recuperate nel corrente anno, è stabilito in €. 261,23 (IVA esclusa), oltre il
rimborso forfettario di €. 465,00 (!VA esclusa) da corrispondere per le utenze varie.
Le tariffe per le riprese fotografiche e cino-televisive non contemplate
espressamente saranno determinate di volta in volta in base a specifici accordi.
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Tariffe sala Campanella (IVA esclusa)

--·····---'-

€ 200 per un giorno o frazione di esso

€ 150 per un periodo minimo di 2 giorni
--~..§} per U!:J.J~.~-r_iodo min~mo di 7 giorni

Per le manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale, a
differ<mz:a di quelle organizzaté) per fini istituzionali, che restano a
totale carico deii'Amrninistraz:ione, devono essere corrisposti dagli
organizzatori, per ciascuna singola sala, i costi totali (sala + utenze)
ridotti del 50%.

Cernomeo~ ool cocto ro~7474 icteotato o 'T""';" Co:""'']
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eli Napoli- Servizio Eventi" .
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Tariffe sa.l<l Gemito (IVA esclusa.)
f 300 per un giorno o frazione di esso
€ 250 per un periodo rninirno di 2 giorni
·--~f_200 per U_fl_P..~r.!9.~0 lllinirn~.QL.Z gi~~i_ _ _ _ _ _ _ _._j

Pf~f !(;~ rntln!fostélzlonì patmcinate da!I'Ammlnistr~zil~r'li,'l Cornunale, a dìfferenza
di quelle organizzate por fini istituzionali, che restano a totale carico
deii'Amminislrrnione, devono essere corrisposti dagli organìzzc1tori, per
ciaGcuna singola sala, i costi totali (sala+ utenzc) ridotti del 50%.

!Ì
i)(;

ALLEGATO l)

SERVIZI CIMITERIALI

TARIFFE ANNO 2015
SISTEMA ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

MODAUTA' DI GESTIONE

h"' ore
g =giorno
m= mese
a =anno
c::: corsia
i.n. = Incasso al netto dei soli tributi erariali
....- ............
-~-

·~~~--

Servizi a domanda in dividu al e an no 2015

!E!encaz:ioroe a...--.aiilk:<:~ Geg!i e-la.-rBr;ti -che mrr-v!:lrrono calla formati-O ne -dell'e...,trala

Erer,.:::.az.'Dne ar,.a!d)ca degli eierr;:enli che c::lf;-:::crrc::no z.l!a fof!J!az:ion~ èl costo di ges1~ne

~
progr.

descGz:ior:c- cost;::,

._.__.

2

;,_-.._.,-, !J

'"

€ .. _76:3.so:uv

--~-=::-

l

kcsto del pers.ana!e

r----t
3

t~r,-1 di cors.JmO

lrp.P_(,, casse, saccr.i

llPresiazic-{li di s-e...,"izb

'

j (lava-ggio au1omezzi

!-cimiteri-a~)

5

9::?4039.!2

i!

1r-ecupero resR m.;:;,.ia!!}

4

9140--39U

€ L226A"97.5G

I

c~le

€ 100.JG";:1,0(1

223.00

l

€ 1 5_ !}{IC)Jù- 0

p->tl~ich-e

1

z

~tme:br~.

salm~

l'aSporto

f 2GD. OC'i), 00

15g--.-:)

€ 150_ GOO_C-{1

n go

opera-z-;nr:i

VA..~J

E SANZtONI
- DC

ft..MMH~fSTRATI\!E

PATRlMONI O SEHV1Z~O
CiMITERi Cl TT f..DI ~H
PROVENTI SER\/JZlO

1RA.SPORT1 FiJNEI:JRI

~

P•. IVA

u;

~S~IT.BZIOne,

-f

t-rlliffi8ZIOrti;!,

3

denomir"-..azione:

DrRtTTl

giL-VJTo.arie

.
l

ACQUI STO BENL DI
CONSUMO SER\1100
C~M~TERi CITI ADt~~l { aE"Jche
e:< capp_G-SD-:J e 224 0(11~}

"

a mmirés1Tatve-

TH:!Sferimenii r-csf
morta;i, t~-aspo._rt8o

CONTR IBUZJON~ DC
PATRIMONIO SERVlnO
C~M~TERI C lTI/'~ DI N l

~

ll .

~

€ 90.00G<o.::;

204?00

l

1

ACQIJISlZiONE BENI
M OBI U, }.t'\f::.CHi NE ED
ATTREZZATURE TECNICO+ i
.SClENTlF!CHE •
!
~
~ P\ll- 1 f.IMlTERlt,l

t_]

l

l

!

4

22101

l

l

ll

1.1-oo.ooo.oo-

102G

!t<JmL~8zione

PROVENH VARf DC
PP.TR1MON10 SERVIZIO
CIMITE Rl ClTTADlNl

l-8:'ihH!':Il!PI710n.=:

(;.,•se-..-rentfa

g~;

deci taspo_rtc..
•r.,uma:lcne ed
e-~-Hm<ZCne. di resli
a-natomb e -di prodotti
c;;òorti•Ji

coste- di u\i:'iz-:r..o de!la
!s.ala -setG!ia e
l-GG"-i'is-e;,,·a.Z-on.e sahnEO
in C€:lb frig-O
cc-n~rH::U-io

6

l~"' , , "
jl!h.-'rnir-...azione

iTOTALE ENTRATE

lmponl r~lafvl -aY"'i -e!eme::1ti che co-nce-nono :al!a
-e dQII'entra:a, \-'E!r>il aut~·na\icame-ntE:- caicnklta
percer,t'iJa~

-tE co-pertwil del

co~ro)

"31}17B~

43,031%

m SERViZI OSITORI.o.\LI RESI
PER CONTO DI TERZI

'

,

j

-( 5.{1_ 000, i}{)

JDt792

IPROVENT DA
!coNSERVAZlONE SA_LME
PER CONTO TERZI

€ 120_C=:JO ,00

301835

€ 325.000.00

~B3G

<e ileclf-o-

~_,;;lo

!a

PFO'..rENTI DA P R EST AZ:::ONl

€ 13-D. OC'O, 00

p-er

gi<Fd~nagg:io-. ne~Jena

7

l € 6,217.080,79]

k•rmazione -del

5

l

l

]TOTALE COSTI

(:::3?

1mp-o:to

ctesc.m...>une cost;::;
1Dir-i11\ vali, v-~rif-;ca
f-er.;::otro, disbr!gG

'c-e:s~c.

,

r-_-.

p;-o gr.

RETR! GUZION l DC
Pi\TRIPI:ON10 SERViZIO
CIMITE Rl UTTADIN1

PR EST ,qZlot-.;,1 D l SE R'v--,Z(
DC P ATRIMm..tiO SE R\'12!0
CIMITE Rl Cl TTADI N l

ACJ:iu!s-to
fr:>9o,
.carrelli a-Q-afere1r!
!eDitorie-

"'·
~

Cap-flolo

denomi?mzione

n

;mpo~o

l

l~s·.-.. ..., __ , .-.e~on.,.l-

J

Ca~olo

1

l

]

vni~v.a

] €2.675;000,00!

PROVENTI TARlffAm PER
M.%\IUTEN:ZI O t·l E OROìNAmA.
NETTEZZA E GI.!\RDINAGGLO
'PRO\fENTi SERVIZI
C~MITERIALI DALL'EN-TE
Al..-'TONOMO VOlTURNO E
DA ALTRI PER
CONCES:SION l
jltLi.J'MIN.4Z10NE VOTlVA- RiL

[-····--···-··-··-·--·······-~~----···········~-;~;~-~-~~~~-z_o_1_s~~~-~····_·-···-···~~~~~-

r"··-.,
l /

..·

.S~RVJ.ZJGII\11T.E;RIALI

i

Servizio dTinU~l\aZi(~;r;;;.,~~~-~---··-M····~~~~·..··~·~,~

•····•··
'"~~·-~-·~·····N~

§~_yJzio di inurnazio11e perpetua (esclusivamente C~]j!§~~..~~@icO)~"~·~~~~~
~~·~~~--~~.. --+---"'--"-"'="'-':1
Tl!ln<JIO~!~ne (~1!.sl!!.~..2P.!:I2..[1.\!I§i!9.P."' è~.ig!IJi'M")
. ··-····-···--,.----

Esumazione compreso trasferimento t'esti stesso cirnitero ed escluso ònori dì $!il<lltirnen.to

.§.~!l!.CO"~.Uazione {escluso opere murarie e ons112.0.!:..~1J~.\L~. ~E!!S!) · ~~·

~-····~·~~--t-----=~::;s::;-

1

Oneri par l~ terrnadìstl"uzìone d,pi rifi~Jti provonì(:!l1tì dt:ill'esumazione,.....~..·~~..~~·-----
Qneri per la termocJistruzione dei r"ifiuti provenienti c!aWestu~..~;!].§l;;::h.?rW;
"'"""~~·~---+----"--'-"-="'1

Tra $ feri n~ ~~l.9~f.~"~J.\.,!'n9m~~t.~JLUl~~).~.i,!2.~ t o~~?,.S.~I!i.t ero (non prove nient i da, e~~:.PJ:"\~9...1).~ ~i tesso ci rn ite ro) ~· .~.. ~···~__:~Q_Q!Q.Q.
Trasporto resti mortali da cimitero a cimitero
€ 180,00
Trasf!!,~im~llJ.9J:?~~E9l9~!J.~9.m~. . ricc:lL~0.E,~T.!~D1!?,_S!J..E~.~jLmortali p;tiaVO'ì·i edili·~~-~~....~..~~·~""
..~~"~"'"'"'"' € 59-:.QQ
Verifica feretro Cc.lrnpn::Sc.'ì rt~gi!:ilr<lzion~ (obbliQ.:ltor·ir:~ pl.!ll' ogni ope1·2.zione di inumo:;::iont;:, twnul<:~zion!:l, esum<Jzione ed
E 0,00
4
éSIUnllll~~:;::iqne)
m

..

~~~~~~~~-'"'"'"-'"''"'"'""'--~--~-

~l:srlJ?!L!Jntro<luz!~lle di lapidi o coprif2.\'!.~i!.,...,..---·-----,-----,----,---·---··-·--·-----i~~··-.. € 18,0?..
"Sosta saln'li!.l a ct;mHI o resti rrìcJdalì In st~la deposito salme (_ç:~CJ...~te...uJom~lliero)
€ '15,00
f~~~..9.!.?1T.!aliero l?_~r !a conser~azione ~l.~.ID29J!l.~JL~.f:.1~igo presso Obitorio ComL~C!.~!E~Servizio di Crern.azione di s~l!rna"'"'

€ 25,o_q_
€ 4H~>,OO

Servizio2JS.IP1:!:~.;<J?!!.~.9L!2§.!!1!J?.fi!:!1!:.:~.-··-·---:c-------··----.......,_, ______~- - .....-~-~?3. :.2.0.
€ 3'11,()0

~t-vizio di Cr·emazione di porli 'malomiCI'le riconoscibili'•

·sERVIZI_()BJTOR_Ift.LI

Costo trasPOr10S'3Til)6~·ç.jTUdiZiS~Te"SUriChTBS·t:1dr·a-'"ltr""i'""c:'-o"'n"""',L"m-,-i-=-'-'----''-~.,~~~·~,=--~~..·~--"'~'---'~.:_·,!-----'~
Costo utilizzo sala settoria

C05TO~t1Jorr~~J,~~!2.E9.U§!.E:2!:!~~!~~\~!2.~..2L~~r~~~l ì~1 (:~iT:3'Fii(JòFJ'I·eèso _Qbìt?.fJ.9..9E.!!lJ!lJ~:::I<:..l_ _ _ __

Costo trasporto.inwnazione ed

..

t).SUn1<:ìZione

·

di resti anatomìci e er~,~~E.~!l ab;;;o;.;rt;,:iv:.,i'_____,

·•._-. .

s'""·~....
TRAsflo"i'irif:uNEBRt ·- > -·.•. ·-.·.:.
--·-..........
··-··-· -·•.··•····-·····---·. ·.·._._ · ...••
Funeralf.: pubblico p~)r ìnumazionè'"::'Tariffa minitTl~l {Ci:1ti'O f~mebre, aut0t10r·ler3~S'osta onor~lli.Zf}, cassa ~1
P.~2o. disbriqo pr3!ic!1e arnmir1istu!ltive, accessori)"'"'
-t---'€'"1'"''"0~3,00
Funerale p~Jbblico pr~l inwnat:ione- télrìffa fl\DS~irna {c(Jrr-o funebre, i:lutofloriera,sosta onorat'1Zf1, cassa
€ i 279,00
iQ..!ll9..U§.,~·w clisbriç1o, praticl1e arnrninislrative, i.ìccessori)"'" "~m•m"··=~ ..·~~ - - - - - - - - - ·
Funerale pubblico per turnulazione ~tariffa minima (carro funebre, ~HJfofiodeta.,sosta onoranze, cassa
ìtl_2!f'IO ~~9E,~E~~~Ì~~~~.s::~J.5tisb_Ilgo pratich~~!!'J,}l~!l,~~i!:,~l!.Ys:'~I~c:cessori) "'""~~

€ 1 .225, oo

Funerale pubblico per tumulazione,. tariffa massima (carro funebre, f~lutofioriera,sosta

~~2.Q.~!]~O~Ef-1SSB in z.lnco, dìsbrigo pratiche flnl!I'Jill~l!".~~Y!~·~-~ES:~~ìsorw~·
Tra~iPOrto f)lr1t.idpato Gassa e/o feretro

onoranze. cass;;1
~-~, . .-~,.~,~~ . . . -~

€ ·J.520,00
t: ·1 10,00

DisbriQo pratfCi;;,;·-;;;;;;·;;;i~,Tstrative
·····~·~·............,..,_.
€ 78,00
.f,?..~.to ctli!ometrica p~~rra·;;p~Ot\"()"'ft~Mbt:efUOr'i comune
. ~.~~=-:~,::~= ~·M"~......
~-·· . ~--,~~m=·J,~~J52
l?.!~,ti~!L~.~!èdi entratfl salme o resti mortali eia fuori C9D.l!l!Y'!..\~flc:L9 co3 DPR n. 285190)
""""""'" ..,,.,_JL?.QQ,Q9.
Diritto fisso, dL,Y.:::Slt~,.~.~!12funebre per t!:?..'!J!.<:!.!:!?,§.~!!I!!L?..!:.~~ti fuori cMnmre (art.l9 c.3 DPJl!],?,(J,0!!.@Ò)
€ 25,00
Dirillo fiss(> di entrç~t.;:J ceneri da fuori camuno s~mza f1~~tofunebre
E "16,00
~ La tatttfa nor1 eon~~·;tt;~l{iC'~\T"C'Q·;~tc·;·~a;;;j"ìf.iC~;,;~~;·~~M d1 spHc!flc! accessoiTChB~S~lran;:;o·f(;rr;rtT"iì p~m de1 cost1 eh acqutsto

.

sostenuti da!I'Am tr1inis lrt!ìZione
~·~

Servìzio in attivazione

f'~
, .:
-

Tariffario Unico relativo alla cessione dei tumulì per
sepoltura

=""C'. •.<.....•. ·. . • . . .

•...·.··•

F'l
1

a

l

Il
f-------~1":--11

€ :!_;§42c?.9

E 2.917,60
€ 2.500,80
E 2.188,20

V

~-~-657,1p

>·•· ;;.-.·,··•·-•
T'"J··-•···
. ·----._,.--·-·T""--'
,if?_____
::._...:,
__.: ·-·Tu~_uli
:E!:!J.:.~~-~~ mortali
1

a

l
Il
Ili

IV
V

.'X

Onere concessorio
all'aperto
€ 2.709,20
€ 3.021,80

_§__~:.1?_§.,00

•

·2: •:.:•·••>

Onere concessorio
in edificio collettivo
€ 3.334,40
€_2]51.20

IV

Fl

=

. ·. ,._. . • ... .. ·.· • • . ..-· ...· ., "'"C'77.7">'C'C'7'"""•·-,.,·
,,-,.,.

.::::::::::>·•:•· <> t··••::Ty_muli·••P!:l.r .f!l.r~,t.!lJS

y

i

r. ·

Onere concessone Onere concessono
in edificio collettiv2.r--····-·9,[~.P.!:fto ,-----1
E 2 605.00
--· € !.:.!2§7.2Q._
E 2. 917 60
. _____.S..L?.X.2&9__
E 2.709,20
E 1.771"±.L.•_

E 2.500,80
E 2.188,20

E 1.45M..Q....._,_
E 1.'146 2.0

f----·--·-"-·-"-'-,-T""'u__m""'.~u-1 ·.-~!l_r.c.c_e_,n-'err_..,J7' ~--""-'-'-'-'-'-'-'~
'""i.

Fila
l

Onere concessorio
in edificio collettivo
€ 65'1 ,25

Onere concessorio
___J!)I'ap_(l no":--~-1
0
€ 416,80

~~- M~dalità di gestion~-~-~.1 servizio
[ilse~;;Tzi'oi.9..§§.irtti~EJ·ecò!~9.!:.12L~§_Ql_ec!ia nte

·-··----~

appalto ato~:!!.ts:rc.:..i____·_···-~·-===:]

..-----·--.,.
Modalità di ge~!l2!1e dell'entrata .

r···-·~·-·-·-·---·-·-~·--

Il Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini

Dott. Andrea do Giacomo

·. 'l,
(()'

ALLEGATO L)

PAN PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI
PALAZZO ROCCELLA

ti

TARIFFE ANNO 2015
SISTEMA ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
MODALITA' DI GESTIONE

--·-··-··-··-·-~--~-~---··-··-·--···-·-----,

····-- ··----~----'l.:.;;eg=et=ld.:;...a- - - - - - - - !
h= ore

g =giorno
m = mese
a"' anno
c= corsia
i. n. = incasso al netto del soli tributi erariali

-······-----·----------------·

Servizio a domanda in-divlduaJe "PAN Palazzo Roccella"

~Servizio

PROGRAMMAZlONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA-

Dettaglio analitico delle voci di en (rata e di spesa previste ne/f'ann o 2015 con fin dicazion e deJ nume-ro dei visitatori
ele-ncazione a n a l itìc.a de-gli e le m enti che concorrono alla torm az IV!----''--~~-··~L'rt" u'l:: f -~,..-u~ l'-' u ~ !::l t:-~ uul u.-

pmg.

descrizione costo

c.os!o a nnua!E!

~-<>.;,-~-J.-....~ ;;;:;,...,..~~~ .-:r:..-..,p~len~<~
~~)i~ ~~

2

P<:rs~~Ji~

~~~!:'1:<..0~~·=

~xr.~t.~l~

92-408211

€ S.414.00

:±-":<:-7-)1-:';;

, .• ,
t:i'jt:l'"'d..::.n.JJ!t:: u1:~uu~.;-a u~!:::Pl

CCC. j[i~l]~(]j

=-~Ct~""'<08"~-~·:~~; rf~.'?-"0'.~ :"::~'Eo::t.; ~
;,:~''-TL<~~. i'~~,S~-E s;o-:::;:;-;

2

elementi che concorrono .atta formazione deU'entraf<:..l

importo

tipologia entrata

pmg.

m~~~~;;~~ \~~~-;~~~;;1~~;:~-~~~<~m;;.E

€ 35.7ì7,00

t3:•

canitolo
denom!nazione

n.

!

(~VA

C:1trale dCI CG1K:e:s~'one dE:!IE:- Sa "!e ò-81 1 ~ e 2
pGilQ

€ 2-4.500-,0D

En1!3t-e da o::rs-:::ss!G---:e G.-,;:!Ca Sai.::! Di S:e!ano

€ ?.OOQ,OG

:_?.,_:~-.,n~t;

;C<.~F-=

~c="'~""

,i:l~::c20n)

-934Q--B2!1

i 2.358-,00

-:::DJ_ l-:;5:31 O\

.---~~."'

r+oFt:>'[ .:urr;;-.<.!..E -~uc TL'i'"'.

ru~!$~G

. c,aoitolo
' denominazione

301001

:--·

3

n.

-esdusa)

fitto sparc
Roc.;::.eha i,PAN)

?~nv.:;oni.i
Pai<:~ZZO

€ 7.0-ùD,GO

3

S'ltrale da cOnC-!:'S-s:'on-e -d.;;lla S-ala P.i\N

'

Ef':t'a<e- da -t-Dr,cessione dci p!rino amme:u-a(-c

<= ,;,--s.--:n

-i

4

s

:C'N~;;(:--<;;~

.s.---..·ni·

~~~

(·±.-;.-,_201~i

33847

€ 42.402,.0G

ero_ 101•::&:,:;.
1571 D

€ 5.45-D,DO

1.1~~;-".~r--:ti:l~2 ~rd:;-Zfa

COD.

:con~~;'-;!;

._:;.y; -!<.•-<«•

'>S<:;·.~::J .~~,\

Tot.

~~.bL.;Tf:ti<:".çc.;:: P~-ZZ':J ~L'[C~L'-~-

€ 500_00

€ 39.000,00

1[•51]:(:~.

6

7
IO

B

l: l;; t;! a
[6;-~~ :?Di ~j

~~~w:::a;

~~·~

~il~r.~a

Gi-'-~!

[Q!TL'Lo::fi

!::'~!.o:-~01~)

''J:~n.--.,

r.~~n:

"!e',;,~

·(~~!~ 2~-1~)

77403212

i c01J _ HJ681 m

€ 73.11}
€-38-,23

l

10!301 03

144DB212

co:::

:r:5n2~3

106.857,33~

P8> fl Dirig""-nte d-r! S.::::rvfz.io PrO!Jr"'mma;;:ione Cuftm-a!e e Spazi p--er la Cult-ura:

!l

Dirett~ Centra~e: 0-;:1-!:t_ r·.~a-ssimo

6'>

v··\

·~

·,,

~,_..;.,.
~..___

Paci:lco

· ~0'~-.--.---.~'-"-H~,-,.c,=. ;:,;o.,;oz;,::-n~
\-:El~ GIA!..E

;;u, T:5:-'-T~~<..--<;;;,-,;:; E so..;,_.,-

78409:212 co d h::><·-="'-"'.:J. '~'--"- ~~[z,;:_~;E

€ -3:2:7,D--:)

:~~r.o..>;-,~tJI. igi~~r..:. inf~n;nli~. c5~><=~r,~~

tota !e costi

€ 11.1}'l8-,00

ç[:;r;>_q:;: C!J.l ~.,_, -:;;.;~=~~-.::- ~ -s~::.n

PERCENTUALE DI COPERTURA DEl COSTI

T~LEf·~~l'• n~~-'- f'i~IC•:-'E ce::.'-:~"'-"'.E

;c..'lTJR~ ~un;~,.o;:;:

'

~::<n

Numero visi,alo:-i
Numero odi e··;-en~:.:

r:.r-e~·i~i

%

35.000

99

dei casli so.s/e-."'iù dai sen.-,;zio nr::t 2013 i;"J-

~se ~·

vr.iOre di mò.:ie-n2a e di si!-ma sui ms!i ç,Jmplessi~·i

L'Assessore a t! a Cultura e a l Turismo
Dott. Gaetano D an ieie

36,50

,--·--···-··-·····-·

SPAZIO
;Sala
DI Stefano
[····- ..·-·-··--·----······-..··---·-·-··-·---·-·--·

--- ----------- : ::.:••····~--;~Q-921

......_, _____ ................... '

€ 150,00[

!Fascia
oraria 15,00" 19,30
!.• , .•. , ..... ,•. ,....... , .................................................. ·······-·-·---·--··---·····-

U0t()I'<J

.. ···-·-··-·······-·-·-···-"'"'"""""1

l'

...... '·" '•"'•'•· ,_., _, ', ..,.. ,.,...,_ .....,..............

!Fascia
9 30- 14,00
,................ _................oraria
--····· ................·-···· ........... ···-···-·-.. --···-

l

TARIFFA UNITARIA
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N.B. Gli importi sono al netto di IVA 22%

PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI- PALAZZO ROCCELLAiGe~sticme diretta dell'Amministrazione Comunale.

Il pagamento va effettuato con bonifico bancario a favore del Tesoriere del Comune di
Napoli

!.'Assessore alla Cldtura
dott. Gaetano Daniele

Il Direttore Centrale
dott. Massimo Pacifico
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qutndtct g10rn1 (art. IO, eonuna l, del D.Lgs. 267/2000).
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