
 

C O M U N E  D I  M I R A  
Provincia di Venezia 

 
 
N° 52 Registro Delibere 
 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 

Oggetto: SERVIZI A PAGAMENTO EROGATI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI -  
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015 

 
 
L’anno 2015, addì 16 del mese di Aprile alle ore 18.10 nella sede del Comune di Mira si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano: 
 

   Presenti 

 Maniero Alvise Sindaco AG 

Crivellaro Nicola Vice Sindaco SI 

Naletto Linda Assessore SI 

Vanin Orietta Assessore AG 

Claut Luciano Assessore SI 

Spoalor Francesca Assessore SI 

 Sanginiti Maria Grazia Assessore SI 

 
Partecipa alla seduta il dott. Buson Roberto Segretario Generale del Comune.  
 
Il Sig. Crivellaro Nicola nella sua qualità di Vice Sindaco constatato che gli intervenuti sono in 
numero legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato.
 



C O M U N E  D I  M I R A  
 

Provincia di Venezia 
 

 
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 14/04/2015 

 

SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO 

 
 
OGGETTO:SERVIZI A PAGAMENTO EROGATI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI -  

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015 
 

CONSIDERATO che le biblioteche comunali di Mira - sedi di Mira e di Oriago - offrono agli utenti i 
seguenti servizi a pagamento: 

• Servizio di prestito interbibliotecario provinciale, nazionale, internazionale e document 
delivery (fornitura di documenti) in entrata; 

• Servizio di prestito interbibliotecario provinciale, nazionale, internazionale e document 
delivery (fornitura di documenti) in uscita; 

• Servizio fotocopiatura da libri, quotidiani e riviste posseduti dalle biblioteche; 

• Servizio fornitura leggi e documentazione giuridica; 

• Servizio stampe da Internet; 

• Accesso ad internet e utilizzo delle postazioni informatiche; 

• Accesso ad Internet wi-fi; 

• Utilizzo dell’Auditorium della biblioteca di Oriago; 
 

DATO ATTO che le tariffe applicate agli utenti attualmente in vigore (approvate con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 103 del 19/06/2014) sono le seguenti: 
 

1) Servizio di prestito interbibliotecario provinciale, nazionale, internazionale e 

document delivery (fornitura di documenti) in entrata: 

• Prestito interbibliotecario e document delivery all’interno del Comune di Mira e del 
Sistema bibliotecario museale provinciale della Provincia di Venezia: gratuito; 

• Prestito interbibliotecario nazionale: rimborso forfetario euro 10,00; 

• Prestito interbibliotecario internazionale: rimborso forfetario euro 15,00; 

• Document delivery nazionale: euro 3,00 + euro 0,10 per fotocopia formato A4 o 
euro 0,20 per fotocopia formato A3 (b/n); 

• Document delivery internazionale: euro 5,00 + euro 0,10 per fotocopia formato A4 o 
euro 0,20 per fotocopia formato A3 (b/n); 

 

2) Servizio di prestito interbibliotecario provinciale, nazionale, internazionale e 

document delivery (fornitura di documenti) in uscita: 

• Prestito interbibliotecario e document delivery all’interno del Comune di Mira e del 
Sistema bibliotecario museale provinciale della Provincia di Venezia: gratuito; 

• Prestito interbibliotecario nazionale: rimborso forfetario euro 10,00; 

• Prestito interbibliotecario internazionale: rimborso forfetario euro 15,00; 

• Document delivery nazionale: euro 3,00 più il seguente rimborso: 

− Stampa solo fronte euro 0,10 per fotocopia formato A4 o euro 0,20 per 
fotocopia formato A3 (b/n); 

− Stampa fronte-retro euro 0,20 per fotocopia formato A4 o euro 0,40 per 
fotocopia formato A3 (b/n); 

• Document delivery internazionale: euro 4,00 più il seguente rimborso: 

− Stampa solo fronte euro 0,10 per fotocopia formato A4 o euro 0,20 per 
fotocopia formato A3 (b/n); 



− Stampa fronte-retro euro 0,20 per fotocopia formato A4 o euro 0,40 per 
fotocopia formato A3 (b/n); 

 

3) Rimborso spese per servizio fotocopiatura da libri, quotidiani e riviste posseduti 

dalle biblioteche: 

• Euro 0,10 per foglio A4 stampa solo fronte (b/n); 

• Euro 0,20 per foglio A4 stampa fronte/retro (b/n); 

• Euro 0,20 per foglio A3 stampa solo fronte (b/n); 

• Euro 0,40 per foglio A3 stampa fronte/retro (b/n); 
 

4) Rimborso spese per stampe e fotocopie del servizio fornitura leggi e 

documentazione giuridica: 

• Euro 0,10 per foglio A4 stampa solo fronte (b/n); 

• Euro 0,20 per foglio A4 stampa fronte/retro (b/n); 

• Euro 0,20 per foglio A3 stampa solo fronte (b/n); 

• Euro 0,40 per foglio A3 stampa fronte/retro (b/n); 

 

5) Servizio stampe da internet: 

• Euro 0,10 per foglio A4 stampa solo fronte (b/n); 

• Euro 0,20 per foglio A4 stampa fronte/retro (b/n); 

• Euro 0,20 per foglio A3 stampa solo fronte (b/n); 

• Euro 0,40 per foglio A3 stampa fronte/retro (b/n); 
 

6) Servizio di accesso ad internet ed utilizzo delle postazioni informatiche: 

• Acquisto smart card euro 2,50 IVA inclusa; 

• Acquisto tessera usa e getta (1 ora di navigazione per utenti di passaggio) euro 
0,50 IVA inclusa; 

• Acquisto abbonamento mensile per i residenti nel comune di Mira euro 1,50 IVA 
inclusa; 

• Acquisto abbonamento semestrale per residenti nel comune di Mira euro 6,00 IVA 
inclusa; 

• Acquisto abbonamento annuale per residenti nel comune di Mira euro 12,00 IVA 
inclusa; 

• Acquisto abbonamento mensile per non residenti nel comune di Mira euro 1,80 IVA 
inclusa; 

• Acquisto abbonamento semestrale per non residenti nel comune di Mira euro 9,00 
IVA inclusa; 

• Acquisto abbonamento annuale per non residenti nel comune di Mira euro 18,00 
IVA inclusa; 

 

7) Servizio Internet Wi-Fi con adesione al circuito “Hot-spot in biblioteca”: 

• Per residenti nel Comune di Mira e nella frazione del Comune di Venezia 
denominata Ca’ Sabbioni gratuito; 

• Per utenti registrati presso biblioteche di altri comuni aderenti al circuito “Hot spot in 
biblioteca” gratuito; 

• Per altri utenti non residenti nel Comune di Mira o nella frazione del Comune di 
Venezia denominata Ca’ Sabbioni ovvero non registrati presso biblioteche di altri 
comuni aderenti al circuito “Hot spot in biblioteca”: 

− Credenziali di accesso con validità annuale (abbonamento flat): euro 12,00 
IVA compresa 

− Credenziali di accesso con validità 25 ore a scalare: euro 5,00 IVA 
compresa 

 

8) Utilizzo dell’Auditorium della biblioteca di Oriago; 
 



8.1) TARIFFE PER INCONTRI, ATTIVITA’, DIBATTITI, INIZIATIVE (IN EURO, IVA ESCLUSA) 

Orario Giorni Durata 
Tariffa 

intera 

Tariffa 

ridotta 30% 

Tariffa 

ridotta 50% 

Dalle 00,00 alle 09,00 Tutti i giorni 
Fino a ½ ora di 
utilizzo 

39,00 27,3 19,50 

Dalle 00,00 alle 09,00 Tutti i giorni 
Ogni ora di 
utilizzo 

78,00 54,6 39,00 

      

Dalle 09,00 alle 13,00  
Dal lunedì al 
sabato 

Fino a ½ ora di 
utilizzo 

16,00 11,2 8,00 

Dalle 09,00 alle 13,00  
Dal lunedì al 
sabato 

Ogni ora di 
utilizzo 

32,00 22,4 16,00 

      

Dalle 09,00 alle 13,00 Domenica 
Fino a ½ ora di 
utilizzo 

26,00 18,2 13,00 

Dalle 09,00 alle 13,00 Domenica 
Ogni ora di 
utilizzo 

52,00 36,4 26,00 

      

Dalle 13,00 alle 19,00 
Dal lunedì al 
venerdì 

Fino a ½ ora di 
utilizzo 

16,00 11,2 8,00 

Dalle 13,00 alle 19,00 
Dal lunedì al 
venerdì 

Ogni ora di 
utilizzo 

32,00 22,4 16,00 

      

Dalle 13,00 alle 19,00 
Sabato e 
domenica 

Fino a ½ ora di 
utilizzo 

26,00 18,2 13,00 

Dalle 13,00 alle 19,00 
Sabato e 
domenica 

Ogni ora di 
utilizzo 

52,00 36,4 26,00 

      

Dalle 19,00 alle 24,00 Tutti i giorni 
Fino a ½ ora di 
utilizzo 

26,00 18,2 13,00 

Dalle 19,00 alle 24,00 Tutti i giorni 
Ogni ora di 
utilizzo 

52,00 36,4 26,00 

 
 

8.2) TARIFFE PER ESPOSIZIONI CON INGRESSO GRATUITO (IN EURO, IVA ESCLUSA) 

Orario Giorni Durata 
Tariffa 

intera 

Tariffa 

ridotta 30% 

Tariffa 

ridotta 50% 

Dalle 09,00 alle 13,00 
Dal lunedì al 
sabato 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

6,00 4,20 3,00 

Dalle 09,00 alle 13,00 Domenica  
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

8,00 5,60 4,00 

Dalle 13,00 alle 19,00  
Dal lunedì al 
venerdì 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

6,00 4,20 3,00 

Dalle 13,00 alle 19,00  
Sabato e 
domenica 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

8,00 5,60 4,00 

Orari diversi da quelli sopra esposti 
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

10,00 7,00 5,00 

 

8.3) TARIFFE PER ESPOSIZIONI CON INGRESSO A PAGAMENTO IVA ESCLUSA 

Orario Giorni Durata 
Tariffa 

intera 

Tariffa 

ridotta 30% 

Tariffa 

ridotta 50% 

Dalle 09,00 alle 13,00 
Dal lunedì al 
sabato 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

9,00 6,30 4,50 

Dalle 09,00 alle 13,00 Domenica  
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

12,00 8,40 6,00 

Dalle 13,00 alle 19,00  
Dal lunedì al 
venerdì 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

9,00 6,30 4,50 

Dalle 13,00 alle 19,00  
Sabato e 
domenica 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

12,00 8,40 6,00 

Orari diversi da quelli sopra esposti 
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

15,00 10,50 7,50 



 

dando atto che, in base all’art. 13 del “Regolamento per l’uso dell’auditorium della biblioteca di 
Oriago – Sede di Oriago – Ex Cinema Italia” approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituzione comunale “Mira innovazione” n. 6 del 27/04/2007 e 
successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 
comunale “Mira innovazione” n. 4 del 26/03/2012 le tariffe ridotte sono applicate nel seguente 
modo: 

• La tariffa ridotta del 50% è applicata alle associazioni senza scopo di lucro iscritte all’Albo 
delle Associazioni del Comune di Mira, alle ONLUS e alle istituzioni scolastiche 
riconosciute dal MIUR con sede nel territorio comunale di Mira; 

• La tariffa ridotta del 30% viene applicata ai partiti politici (liste civiche comprese) e alle 
organizzazioni sindacali; 

 

RITENUTO: 

• di confermare per l’anno 2015 le tariffe sopra specificate di cui ai punti da 1) a 8.1); 

• di prevedere, inoltre, il nuovo rimborso spese di euro 0,50 per il rilascio del duplicato della 
tessera di iscrizione alle biblioteche comunali; 

• di confermare le seguenti percentuali di riduzione delle tariffe: 

− tariffa ridotta del 50% applicata alle associazioni senza scopo di lucro iscritte all’Albo 
delle Associazioni del Comune di Mira, alle ONLUS e alle istituzioni scolastiche 
riconosciute dal MIUR con sede nel territorio comunale di Mira; 

− tariffa ridotta del 30% applicata ai partiti politici (liste civiche e movimenti politici 
compresi) e alle organizzazioni sindacali; 

• di modificare le tariffe previste ai punti di cui sopra 8.2) e 8.3) nel seguente modo, in 
quanto risulta necessario un adeguamento finalizzato ad una maggiore copertura dei costi 
di gestione:  

 

8.2) TARIFFE PER ESPOSIZIONI CON INGRESSO GRATUITO (IN EURO, IVA ESCLUSA) 

Orario Giorni Durata 
Tariffa 

intera 

Tariffa 

ridotta 30% 

Tariffa 

ridotta 50% 

Dalle 09,00 alle 13,00 
Dal lunedì al 
sabato 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

10,00 7,00 5,00 

Dalle 09,00 alle 13,00 Domenica  
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

30,00 21,00 15,00 

Dalle 13,00 alle 20,00  
Dal lunedì al 
venerdì 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

10,00 7,00 5,00 

Dalle 13,00 alle 20,00  
Sabato e 
domenica 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

30,00 21,00 15,00 

Orari diversi da quelli sopra esposti 
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

35,00 24,50 17,50 

 

8.3) TARIFFE PER ESPOSIZIONI CON INGRESSO A PAGAMENTO IVA ESCLUSA 

Orario Giorni Durata 
Tariffa 

intera 

Tariffa 

ridotta 30% 

Tariffa 

ridotta 50% 

Dalle 09,00 alle 13,00 
Dal lunedì al 
sabato 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

15,00 10,50 7,50 

Dalle 09,00 alle 13,00 Domenica  
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

45,00 31,50 22,50 

Dalle 13,00 alle 19,00  
Dal lunedì al 
venerdì 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

15,00 10,50 7,50 

Dalle 13,00 alle 19,00  
Sabato e 
domenica 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

45,00 31,50 22,50 

Orari diversi da quelli sopra esposti 
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

52,00 36,40 26,00 

 

DATO ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione rimarranno in vigore fino 
all’adozione di apposita nuova deliberazione della Giunta Comunale; 
 



VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso, con la presente 

SI PROPONE 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2015: 

• le tariffe dettagliate in premessa di cui ai punti da 1) a 8.1) applicate dalle biblioteche 
comunali per i servizi erogati a pagamento; 

• le seguenti percentuali di riduzione delle tariffe: 

− tariffa ridotta del 50% applicata alle associazioni senza scopo di lucro iscritte all’Albo 
delle Associazioni del Comune di Mira, alle ONLUS e alle istituzioni scolastiche 
riconosciute dal MIUR con sede nel territorio comunale di Mira; 

− tariffa ridotta del 30% applicata ai partiti politici (liste civiche e movimenti politici 
compresi) e alle organizzazioni sindacali; 

 

DI PREVEDERE, inoltre, il nuovo rimborso spese di euro 0,50 per il rilascio del duplicato della 
tessera di iscrizione alle biblioteche comunali; 
 

DI MODIFICARE le tariffe dettagliate in premessa di cui ai punti 8.2) e 8.3) nel seguente modo: 
 

8.2) TARIFFE PER ESPOSIZIONI CON INGRESSO GRATUITO (IN EURO, IVA ESCLUSA) 

Orario Giorni Durata 
Tariffa 

intera 

Tariffa 

ridotta 30% 

Tariffa 

ridotta 50% 

Dalle 09,00 alle 13,00 
Dal lunedì al 
sabato 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

10,00 7,00 5,00 

Dalle 09,00 alle 13,00 Domenica  
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

30,00 21,00 15,00 

Dalle 13,00 alle 20,00  
Dal lunedì al 
venerdì 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

10,00 7,00 5,00 

Dalle 13,00 alle 20,00  
Sabato e 
domenica 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

30,00 21,00 15,00 

Orari diversi da quelli sopra esposti 
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

35,00 24,50 17,50 

 

8.3) TARIFFE PER ESPOSIZIONI CON INGRESSO A PAGAMENTO IVA ESCLUSA 

Orario Giorni Durata 
Tariffa 

intera 

Tariffa 

ridotta 30% 

Tariffa 

ridotta 50% 

Dalle 09,00 alle 13,00 
Dal lunedì al 
sabato 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

15,00 10,50 7,50 

Dalle 09,00 alle 13,00 Domenica  
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

45,00 31,50 22,50 

Dalle 13,00 alle 19,00  
Dal lunedì al 
venerdì 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

15,00 10,50 7,50 

Dalle 13,00 alle 19,00  
Sabato e 
domenica 

Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

45,00 31,50 22,50 

Orari diversi da quelli sopra esposti 
Ogni ora o frazione 
di ora di utilizzo 

52,00 36,40 26,00 

 

DI DARE ATTO CHE: 

• Le tariffe previste per il servizio di accesso ad internet e per l’utilizzo delle postazioni 
informatiche e per il servizio internet Wi-Fi con adesione al circuito “Hot-spot in biblioteca” 
sono le tariffe finali applicate agli utenti IVA compresa, e che eventuali variazioni dell’IVA in 
aumento o diminuzione verranno assorbite senza variazioni nelle tariffe previste per tali 
servizi, così come specificate in premessa. 

• Le tariffe approvate con la presente deliberazione rimarranno in vigore fino all’adozione di 
apposita nuova deliberazione della Giunta Comunale. 

 



Considerata l’urgenza, propone di dichiarare la presente proposta di deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 



Comune di MIRA

Pareri

146

SERVIZI A PAGAMENTO EROGATI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI -  APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2015

2015

Ufficio Biblioteche Comunali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/04/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Biblioteche Comunali)

Data

Parere Favorevole

Anna Sutto

Visto tecnico

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Anna Sutto;1;426286



Comune di MIRA

Pareri

146

SERVIZI A PAGAMENTO EROGATI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI -  APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2015

2015

Ufficio Biblioteche Comunali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/04/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Biblioteche Comunali)

Data

Parere Favorevole

Anna Sutto

Visto tecnico

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/04/2015Data

Parere Favorevole

Fabrizio Zordan

Visto contabile

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Fabrizio Giovanni Domenic Zordan;1;3438179



 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

 

IL Vice Sindaco 
Crivellaro Nicola 

IL Segretario Generale 
Dott. Buson Roberto 

 
______________________________________________________________________________
 


