
PERSONALE altre spese

Assegno di maternità € 760,83 € 0,00 € 0,00

10 gg. dalla presentazione della 
domanda l'Uff. amm.vo Ente istruisce 
l'istanza - viene pagato dall’INPS, in 
un’unica soluzione, entro 45 giorni 
dalla data di ricevimento dei dati 
trasmessi dal Comune. 

Assegno per il nucleo familiare numeroso € 2.282,49 € 0,00 € 0,00

10 gg. dalla presentazione della 
domanda l'Uff. amm.vo Ente istruisce 
l'istanza - termine dell'INPS: L’INPS 
paga gli assegni con cadenza 
semestrale posticipata: pertanto, 
saranno erogati due assegni, 
ciascuno con l’importo totale dovuto 
nel semestre precedente, sulla base 
dei dati trasmessi dal Comune 
almeno 45 giorni prima della 
scadenza dello stesso

Bonus energia € 2.955,88 € 0,00 € 0,00

10 gg. dal ricevimento della domanda 
l'Uff. amm.vo Ente verifica l'istanza ed 
inserimento nel sistema - termine di 
erogazione del bonus: data  di 
decorrenza stabilita dal criterio N +2 
vale a dire al massimo entro 60 giorni 
dalla data di inserimento della 
domanda a Sistema

Bonus gas € 2.955,88 € 0,00 € 0,00

10 gg. dalla presentazione della 
domanda l'Uff. amm.vo Ente  verifica 
l'istanza ed inserisce nel sistema - il 
termine di inizio dell’agevolazione 
decorrerà secondo il criterio N +2, 
vale a dire il primo del secondo mese 
successivo alla messa a disposizione 
della domanda al Distributore

Gestione contributo ex art. 9 L. 29/97 € 72,40 € 0,00 € 0,00

Si può presentare la domanda tutto 
l'anno e l'Uff. Amm.vo del Comune 
procede a presentare le istanze 
all'ASP entro il 30/06, l'erogazione del 
contributo da parte di ASP viene 
effettuata il 30 Novembre dell'anno di 
riferimento se la domanda viene 
presentata entro il 29/06, per le 
domanda pervenute in Comune dal 
30/06 l'erogaizone del contributo da 
parte di ASP slitta al 30 Novembre 
dell'anno successivo alla 
presentaazione

Gestione contributo ex art. 10 L. 29/97 € 51,11 € 0,00 € 0,00

Si può presentare la domanda tutto 
l'anno e l'Uff. Amm.vo del Comune 
procede a presentare le istanze 
all'ASP entro il 30/06, l'erogazione del 
contributo da parte di ASP viene 
effettuata il 30 Novembre dell'anno di 
riferimento se la domanda viene 
presentata entro il 29/06, per le 
domanda pervenute in Comune dal 
30/06 l'erogaizone del contributo da 
parte di ASP slitta al 30 Novembre 
dell'anno successivo alla 
presentaazione
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Bando tariffa idrica integrata € 526,01 € 0,00 € 0,00
30/09 dell'anno successivo alla 
presentazione della domanda

Erogazione buoni spesa € 350,00 € 2.000,00 € 0,00

contestuale al termine del 
procedimento di verifica requisiti 
da parte dell'assistente sociale

Servizi di trasporto sociale € 10.127,00 € 37.675,00 € 47.802,00
contestuale alla richiesta da parte 
dell'assistente sociale

Assegnazione aree ortive € 440,82 € 0,00 € 0,00 entro 28 gg. dalla richiesta 

Costo Personale 
Comunale:(n.2 dipendenti 
area):€.  619,23

Servio Accreditato in 
subcommittenza ad ASP 
Seneca. Quota a carico del 
Comune, al netto delle 
coperture dei costi del 
servizio date dal Fondo 
Regionale Non 
Autosufficienza e dalla retta 
pagata dall'utente.

Costo Personale Comunale 
(n. 2 dipendenti): €. 296,56

Servio gestito da ASP 
Seneca. Quota a carico del 
Comune, al netto delle 
coperture dei costi del 
servizio date dal Fondo 
Regionale Non 
Autosufficienza e dalla retta 
pagata dall'utente.

Costo Personale Comunale 
(n. 2 dipendenti):€. 137,60

Servio in subcommittenza ad 
ASP Seneca. Quota a carico 
del Comune, al netto delle 
coperture dei costi del 
servizio date dal Fondo 
Regionale Non 
Autosufficienza e dalla retta 
pagata dall'utente.

Costo Personale Comunale 
(n. 2 dipendenti):€. 493,48
Fondo gestito dal Distretto 
Socio/Sanitario

Costo Personale Comunale 
(n. 2 dipendneti) :€. 360,62

Servizio gestito da ASP 
Seneca. 

Costo Personale Comunale 
(n. 2 dipendneti): €. 142,35

Servio gestito da ASP 
Seneca. Quota a carico del 
Comune, al netto delle 
coperture dei costi del 
servizio date dal Fondo 
Regionale Non 
Autosufficienza e dalla retta 
pagata dall'utente.

Servizio Centro Diurno anziani - Servizio 
gestito da ASP Seneca € 38.109,53 € 0,00

Servizio Ricoveri di sollievo anziani- 
Servizio gestito da ASP Seneca € 0,00 € 0,00

Se non c'è lista d'attesa: 10 giorni 
dalla richiesta per valutazione al 
domicilio e da 1 a 30 giorni per 

valutazione UVGT .                 
Accesso mediante lista d'attesa per 

ulteriori inserimenti rispetto al numero 
di posti disponibili

Servizio Asssitenza Domiciliare - Servizio 
gestito da ASP Seneca € 32.733,12 € 0,00

Per procedimenti ordinari: tempi 
medi per l'attivazione: 1 settimana 
dalla segnalazione

Servizio di pasto a domicilio - Servizio 
gestito da ASP Seneca € 9.695,10

Valutazione in UVGT: tempi di attesa 
da 1 a 30 giorni. Attivazione Assegno 
di cura: dal 1° giorno del mese 
successivo alla valutazione UVGT.

Tempi medi ordinari. 10 giorni 
dalla richiesta

Servizio Casa residenza per anziani - 
Servizio gestito da ASP Seneca € 0,00 € 0,00

Accesso mediante graduatoria 
distrettuale

€ 0,00

Servizio Assegno di cura anziani   - 
Contributo erogato dall'AUSL € 0,00 € 0,00

Tempi per l'attivazione UVGT: da 1 a 
30 giorni. Per l'inserimento accesso 

mediante graduatoria distrettuale
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Costo Personale Comunale: 
€. 71,17: area Disabili + €. 
59,31 area anziani

Servizio Accreditato in 
subcommittenza ad ASP 
Seneca. Quota a carico del 
Comune, al netto delle 
coperture dei costi del 
servizio date dal Fondo 
Regionale Non 
Autosufficienza e dalla retta 
pagata dall'utente.

Costo Personale Comunale : 
€. 1266,93

Servio Accreditato in 
subcommittenza ad ASP 
Seneca. Quota a carico del 
Comune, al netto delle 
coperture dei costi del 
servizio date dal Fondo 
Regionale Non 
Autosufficienza e dalla retta 
pagata dall'utente.

Costo Personale Comunale: 
€. 410,44

Servizio Accreditato in 
subcommittenza ad ASP 
Seneca. Quota a carico del 
Comune, al netto delle 
coperture dei costi del 
servizio date dal Fondo 
Regionale Non 
Autosufficienza e dalla retta 
pagata dall'utente.

Costo Personale Comunale: 
€. 1867,18

Servizio Accreditato in 
subcommittenza ad ASP 
Seneca. Quota a carico del 
Comune, al netto delle 
coperture dei costi del 
servizio date dal Fondo 
Regionale Non 
Autosufficienza e dalla retta 
pagata dall'utente.

Costo Personale Comunale: 
€. 657,19

Servizio in subcommittenza 
ad ASP Seneca. Quota a 
carico del Comune, al netto 
delle coperture dei costi del 
servizio date dal Fondo 
Regionale Non 
Autosufficienza e dalla retta 
pagata dall'utente.

Costo Personale Comunale: 
€. 327,40

Servizio gestito da ASP 
Seneca. 

€ 0,00

contestuale al termine del 
procedimento di verifica requisiti 
da parte dell'assistente sociale

Servizio Ricoveri di sollievo disabili-  
Servizio gestito da ASP Seneca € 0,00 € 0,00

contestuale al termine del 
procedimento di verifica requisiti 
da parte dell'assistente sociale

Servizio Centro Socio Riabilitativo Diurno 
per disabili € 14.938,07 € 0,00

contestuale al termine del 
procedimento di verifica requisiti 
da parte dell'assistente sociale

La valutazione al domicilio deve 
essere effettuata entro 3 giorni 
dalla segnalazione dei presidi 

ospedalieri
Dimissioni protette -Servizio gestito da ASP 
Seneca € 4.400,56 € 0,00

contestuale al termine del 
procedimento di verifica requisiti 
da parte dell'assistente sociale

Servizio "Gruppi appartamento"  per disabili

Servizio Socio Riabilitativo Residenziale per 
disabili € 24.317,20 € 0,00

Servizio labortori protetti per disabili € 26.252,12 € 0,00

contestuale al termine del 
procedimento di verifica requisiti 
da parte dell'assistente sociale

€ 1.051,61



PERSONALE altre spese

Descrizione del servizio TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

COSTI ANNO 2015

totale

Costo Personale Comunale: 
€. 1416,40

Servizio Accreditato in 
subcommittenza ad ASP 
Seneca. Quota a carico del 
Comune, al netto delle 
coperture dei costi del 
servizio date dal Fondo 
Regionale Non 
Autosufficienza e dalla retta 
pagata dall'utente.

Costo Personale Comunale: 
€. 1900,39
Fondo gestito dal Distretto 
SocioSanitario

Sportello Sociale € 158.765,00 € 158.765,00

accesso diretto ogni mercoledì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00  e a sabati 
alterni dalle 9,00 alle 12,00 

Sportello Punto Migranti € 4.830,00 € 4.830,00
accesso diretto ogni lunedì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00  

Biblioteca                              35.563,00                 9.350,00               44.913,00 contestuale
Teatro                              36.171,00             106.049,00             142.220,00 da settembre a giugno  
Sport               15.000,00               15.000,00 da settembre a giugno  

Servizio domanda individuale Nido 
d'infanzia                            239.852,00             199.859,00             439.711,00 

bando a gennaio/febbraio e 
graduatoria definitiva a fine maggio. 
Inizio del servizio a Settembre

Servizio domanda individuale Refezione 
scolastica                              63.267,00          1.089.515,00          1.152.782,00 

Presentazione della domanda da 
maggio a giugno, erogazione del 
servizio inizia a settembre. In corso 
d'anno è possibile accedere in base 
alla disponibilità di posto/capienza  in 
tre giorni .

Servizio domanda individuale Pre e post 
scuola                              10.674,00               98.451,00             109.125,00 

Presentazione della domanda da 
maggio a giugno, erogazione del 
servizio inizia a settembre. In corso 
d'anno è possibile accedere in base 
alla disponibilità di posto/capienza  in 
tre giorni .

Servizio domanda individuale Trasporto 
scolastico                              10.127,00               37.675,00               47.802,00 

Presentazione della domanda da 
maggio a giugno, erogazione del 
servizio inizia a settembre. In corso 
d'anno è possibile accedere in base 
alla disponibilità di posto/capienza  in 
tre giorni .

Servizio domanda individuale Centri estivi                              31.670,00               54.803,00               86.473,00 

Presentazione della domanda a 
maggio, inizio del servizio a metà 
giugno; 

Servizio domanda individuale Centro 
bambini e genitori                                6.370,00               42.531,00               48.901,00 

In caso di ingresso tramite 
carnet/biglietti l'ingresso al servizio è 
immediato previa verifica capienza 
massima, con abbonamento previa 
verifica disponibilità posto erogaizone 
in tre giorni

lotta agli organismi dannosi e molesti e 
interventi di miglioramento e 
salvaguardia dell'ambiente € 56.888,51 € 56.888,51 stagionale
rifiuti urbani € 1.965.641,70 € 1.965.641,70 continuativo
trasporto pubblico locale € 105.206,89 € 105.206,89 continuativo

Servizio Assegno di cura disabili  - 
Contributo erogato dall'AUSL € 0,00 € 0,00

entro 30 gg. Dal termine del 
procedimento di verifica requisiti da 
parte dell'UVM (unità di valutazione 

multidisciplinare)

Assistenza domiciliare educativa per 
persone con disabilità € 524,28 € 0,00

contestuale al termine del 
procedimento di verifica requisiti 
da parte dell'assistente sociale

SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ATTIVITA'  EDUCATIVO SCOLATICHE

ATTIVITA' CULTURALI - SPORT - BIBLIOTECA - ASSOCIAZ IONISMO
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canile € 29.280,00 € 29.280,00 continuativo
sgombero neve e salatura viabilità € 44.638,85 € 44.638,85 stagionale
gestione verde pubblico € 58.394,98 € 58.394,98 continuativo
manutenzione strade comunali € 103.382,68 € 103.382,68 continuativo
pubblica illuminazione € 365.000,00 € 365.000,00 continuativo

servizi demografici 8.360,00 145.500 153.860,00

accesso diretto tutti i giorni dalle  
8.00 alle  13.00 - giovedì orario 
continuato dalle 8.00 alle 19.00 
PER I TEMPI DI EROGAZIONE 
CONSULTARE ELENCO 
PROCEDIMENTI

sportello casa 420 59000 59.420,00

accesso diretto il lun  dalle 9.00 
alle 13.00 e il giov dalle dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 
PER I TEMPI DI EROGAZIONE 
CONSULTARE ELENCO 
PROCEDIMENTI

sportello urp 2.500,00 121.120 123.620,00

accesso diretto tutti i giorni dalle  
8.00 alle  13.00 - giovedì orario 
continuato dalle 8.00 alle 19.00 
PER I TEMPI DI EROGAZIONE 
CONSULTARE ELENCO 
PROCEDIMENTI

Data di aggiornamento: 14/09/2016


