COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 108 del 27/07/2021
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - AGGIORNAMENTO TARIFFE
SERVIZI COMUNALI.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI
COMUNALI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le precedenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione
2021-2023 e relativi allegati, e successive variazioni;
- Giunta comunale n. 182 del 26.11.2019 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi
a domanda individuale e non per l’anno 2020 – Tasso di copertura servizi a domanda
individuale”;
- Giunta comunale n. 133 del 28.11.2020 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi
a domanda individuale e non per l’anno 2021 – Tasso di copertura servizi a domanda
individuale”;
-Giunta comunale n. 104 del 06.07.2021 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica
COVID 19 – Ulteriori misure urgenti per la ripresa economica e per la tenuta sociale della
Città di San Gimignano. Atto di indirizzo”;
Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale PRP 619/2021 avente ad
oggetto “Assestamento generale del bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs n. 267/2000 e
verifica equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000. ”, all’odg del
prossimo consiglio comunale convocato per il 29.07.2021;
Visto l’art. 193 TUEL comma 3 ultimo capoverso con il quale si stabilisce che “Per il
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2. ”;
Valutato di aggiornare le tariffe per i parcheggi comunali auto e per l’accesso alla ZTL bus
turistici per il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2021 ripristinando le tariffe come da
prospetto allegato sub lettera “A”;
Valutato inoltre di rinviare all’anno educativo e scolastico 2022-2023 per i servizi asilo
nido, refezione scolastica e trasporto scolastico l’applicazione delle nuove tariffe approvate
con deliberazione GC 133/2020 e di mantenere pertanto anche per il prossimo 2021-2022
le vigenti tariffe approvate con deliberazione GC 182/2019;
Dato atto che alle istanze di iscrizione ai servizi asilo nido, refezione scolastica e trasporto
scolastico e di agevolazione per l’anno educativo e scolastico 2021-2022 si applicheranno
le tariffe e le agevolazioni previste per l’anno 2020-2021;
Considerato che le modifiche tariffarie sopra indicate contribuiranno in favore dei saldi e
degli equilibri generali del bilancio 2021 dell’ente con una maggiore entrata netta stimabile
in circa 100.000,00 euro;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, come da
allegati alla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.lgs n.
267/2000;
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Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1. di approvare l’aggiornamento delle tariffe parcheggi auto e accesso ZTL bus turistici per
il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2021, come da prospetto allegato al presente atto sub
lettera “A”;
2. di approvare per i servizi asilo nido, refezione scolastica e trasporto scolastico
l’applicazione delle tariffe approvate con deliberazione 133/2020 all’anno educativo e
scolastico 2022-2023 e di mantenere anche per l’anno 2021-2022 le tariffe approvate con
deliberazione GC 182/2019;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

PARCHEGGI AUTO E ACCESSO ZTL CHECK POINT BUS TURISTICI
DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021

AUTOBUS
Grandi

Minibus

Bassa stagione da novembre a tutto febbraio 60,00 Euro
Alta stagione da marzo a ottobre 80,00 Euro
Riduzione
50 % per gite scolastiche nei periodi da novembre a febbraio
Riduzione
50 % in caso di prenotazione ingresso musei civici gruppo di almeno 30 persone (tariffa a
carico di Opera Laboratori Fiorentini Spa)
Riduzione 100% a comitive di persone diversamente abili.
Bassa stagione da novembre a tutto febbraio 30,00 Euro
Alta stagione da marzo a ottobre 50,00 Euro
Riduzioni 50 % per gite scolastiche nei periodi da novembre a febbraio
Riduzione
50 % in caso di prenotazione ingresso musei civici gruppo di almeno 15 persone (tariffa a
carico di Opera Laboratori Fiorentini Spa)
Riduzione 100% a comitive di persone diversamente abili.

La tariffa comprende il diritto di accesso alla ztl bus turistici e il parcheggio dei bus nell’area riservata.
Sono soggetti a pagamento della tariffa del Check Point anche gli autobus autorizzati ex art. 14 ss. L.R. 42/1998 e s.m.i.
con finalità turistiche.

AUTO
P1 - GIUBILEO
Tariffe ordinarie:
1,50 euro
l'ora (o frazione)
max 6,00 euro
1° giorno di sosta
5,00 euro
2° giorno consecutivo di sosta
4,00 euro
dal 3° giorno consecutivo di sosta
Tariffa speciale:
1,00 euro dalle ore 20,00 alle 8,00
P2 - MONTEMAGGIO
Tariffe ordinarie:
2,5 euro
la prima ora (o frazione)
2,00 euro ogni ora successiva (o frazione)
max 15,00 euro
1° giorno di sosta
13,00 euro 2° giorno consecutivo di sosta
10,00 euro dal 3° giorno consecutivo di sosta
Tariffa speciale:
max 5,00 euro dalle ore 20,00 alle 8,00
P3 e P4 - BAGNAIA
Tariffe ordinarie:
2,5 euro
la prima ora (o frazione)
2,00 euro ogni ora successiva (o frazione)
max 15,00 euro
1° giorno di sosta
13,00 euro
2° giorno consecutivo di sosta
10,00 euro dal 3° giorno consecutivo di sosta
Tariffa speciale:
max 5,00 euro dalle ore 20,00 alle 8,00
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CAMPER
P.5 - PARCHEGGIO SANTA LUCIA
Tariffe ordinarie:
1,00 euro
l'ora (o frazione)
max 11,00 euro
1° giorno di sosta
9,00 euro
2° giorno consecutivo di sosta
8,00 euro
dal 3° giorno consecutivo di sosta
Tariffa speciale:
5,00 euro dalle ore 20:00 alle ore 08:00
Agevolazioni tariffarie ed altre tariffe:
- limitatamente ai parcheggi P3 e P4 posti in località Bagnaia, tariffa oraria € 0,50, max € 2,50 ogni 24 ore in favore dei
visitatori dei degenti della RSA e del Centro Riabilitativo Santa Fina ed in favore degli utenti dei poliambulatori ASL
presenti in Via Folgore in San Gimignano;
- tessere magnetiche per accesso ai parcheggi residenti: prima fornitura gratuita, costo di ogni tessera successiva euro 5€.

ABBONAMENTI PER STRUTTURE RICETTIVE
Tipologie di abbonamenti:
SMALL – P.1 Giubileo:
 2 giorni €11,00
 3 giorni €15,00
 + €4,00 per ogni ulteriore giorno di sosta
MEDIUM – P.1 Giubileo e P.3/P.4 Bagnaia:
 2 giorni €28,00
 3 giorni €38,00
 + €10,00 per ogni ulteriore giorno di sosta
LARGE – P.1 Giubileo – P.3/P.4 Bagnaia – P.2 Montemaggio:
 2 giorni €28,00
 3 giorni €38,00
 + €10,00 per ogni ulteriore giorno di sosta
Gli abbonamenti sono rilasciati dalle strutture ricettive.
In alternativa dal Servizio Mobilità del Comune, facendo esplicita richiesta almeno 4 giorni antecedenti l’arrivo
all’indirizzo e-mail parcheggi@comune.sangimignano.si.it
Per ogni abbonamento rilasciato sarà trattenuta una cauzione di €5,00.

ABBONAMENTI SOGGETTI NON RESIDENTI
- Proprietari di appartamento non residenti e domiciliati non residenti
PARCHEGGIO P.3/P.4 BAGNAIA – P.1 GIUBILEO
Abbonamento per sosta
1 mese
€ 26,00
2 mesi
€ 40,00
3 mesi
€ 51,00
4 mesi
€ 62,00
5 mesi
€ 73,00
6 mesi
€ 84,00
7 mesi
€ 95,00
8 mesi
€ 106,00
9 mesi
€ 117,00
10 mesi
€ 128,00
11 mesi
€ 139,00
12 mesi
€ 150,00
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LAVORATORI NON RESIDENTI
PARCHEGGIO P.3/P.4 BAGNAIA: 12 mesi
Abbonamento per sosta

€100,00 (Possibilità di frazionare per mesi)

PARCHEGGIO P.1 GIUBILEO: 12 mesi
Abbonamento per sosta

€75,00 (Possibilità di frazionare per mesi)

BAGNI PUBBLICI
Tariffa € 0,50 L’ingresso al bagno di Via Capassi è gratuito per i cittadini di San Gimignano
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 717/2021 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: EMERGENZA
EPIDEMIA COVID 19 - AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI COMUNALI. si esprime ai
sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

27/07/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 717/2021 ad oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI COMUNALI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
Note:
27/07/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 108 del 27/07/2021
RAGIONERIA

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI
COMUNALI..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 30/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 108 del 27/07/2021
RAGIONERIA

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI
COMUNALI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/08/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 108 del 27/07/2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI
COMUNALI..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/07/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/08/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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