SERVIZI COMUNALI CONCESSI IN APPALTO
Consuntivo 2012
1)Ditta appaltatrice A.S.M. Voghera-servizio idrico integrato
contratto:Convenzione dal 1998 al 2027.Nel conto del bilancio non sono impegnate spese in quanto l’azienda
gestisce complessivamente il servizio incasso fatture consumo acqua e allacciamenti rete idrica e fognaturadepurazione e sostiene le spese complessive del servizio.
2) Ditta appaltatrice A.S.M. Voghera-servizio raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani
contratto per il periodo dal 1.01.2012 al 31/12/2017
Nel conto del bilancio è impegnata la spesa di € 171.499,74 al servizio 09.05(comprese spese servizio rifiuti
ingombranti ).La spesa è così determinata: costo raccolta e trasporto € 38,98 ab./anno + spese smaltimento pari
ad € 11,79 al q,le. Il costo del servizio è coperto dalla TARSU.
3)Ditta appaltatrice SOC.COPRA coop.a.r.l. di Piacenza-mensa scolastica Scuola infanzia e primaria .
Organizzato il servizio mensa scolastica per gli anni 2010/2011 e 2011/2012 con Delibera G.C. n.63 del
11.05.2010- Nel conto del bilancio è stata impegnata la spesa di € 22.000,00 al servizio 04. 05 per l’anno 2012.
Il costo del servizio è rimborsato dagli alunni e dagli insegnanti.
4)I.E.P. di Pietra Carolina Pavia illuminazione votiva cimiteri.
Contratto del 14.07.2000 con scadenza 31.12.2010.
Nel conto del bilancio non è impegnata alcuna spesa in quanto il costo è sostenuto interamente dagli utenti.
La Ditta concessionaria corrisponde al Comune un canone annuo di € 1,13 per ogni lampada votiva posta in
loculi,tombe,colombari o cappelle nei Cimiteri Comunali.
5) Ditta OBERTELLI FABRIZIO Servizio Trasporto scolastico 2012/2014 al costo mensile è di € 6.500 + IVA.
Il servizio è completamente gratuito per gli utenti.
6)Soc.Coop.ABETE Voghera servizio assistenza domiciliare anziani e minori a rischio emarginazione e assistenza
scolastica ai minori con Hd.
Anno 2012Nel conto del Bilancio è stata impegnata la spesa di € 11.891,30 per assistenza scolastica alle scuole elementari e
medie nonchè € 7.238,38 al servizio serv. SAD minori ed € 2.951,50 per servizio SAD anziani.
così determinata :costo orario € 11,49 per anziani ed € 14,90 per minori. Apposito regolamento comunale prevede
che una quota del Sad venga rimborsata dagli assistiti, quantificata sulla base del reddito. Durante l’anno 2012 vi
è stato un anziano assistito dal Sad e n. 3 minori. Inoltre sono stati assistiti n.3 alunni con Hd..

