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Data
Seduta NR.

33

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 13:00
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

ZOPPELLETTO ALESSANDRO
BENINCÀ CLAUDIO
MICHELAZZO MARIA LUIGIA
CERON DAMIANO
ZOCCHETTA CHRISTIAN
MATTIELLO FRANCA
FARESIN ILARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 5

Presente

S
S
S
N
N
S
S

TOTALE Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
CERON DAMIANO; ZOCCHETTA CHRISTIAN

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA NADIA ANDREATTA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ALESSANDRO ZOPPELLETTO assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente la modifica delle tariffe per l’utilizzo di
stabili comunali per l’anno 2013 prodotta su richiesta del Sindaco;
EVIDENZIATO che:
• con la precedente deliberazione 153 del 19/12/2012 era stata determinata la tariffa di €.
500,00 per l’utilizzo dello stabile del Palazzetto dello Sport da parte di Associazioni con
sede nel Comune o operanti con almeno il 70% degli iscritti residenti, per attività di
spettacolo;
• con tale deliberazione non era inoltre stata prevista la tariffa per l’utilizzo orario della
struttura del Palazzetto dello Sport per altre attività non collegate allo spettacolo;
• a tutt’oggi non risulta comunque nessuna richiesta per l’utilizzo di tale stabile per attività di
spettacolo, ma sono diverse le richieste da parte delle associazioni di rivedere la tariffa che
è ritenuta troppo esosa soprattutto se rapportata alla tipologia delle manifestazioni;
• si rende pertanto necessario determinare una nuova tariffa oraria per l’utilizzo dello stabile
e una nuova tariffa giornaliera per l’utilizzo dello stabile per manifestazioni che, per la loro
importanza e valenza per il territorio del Comune, possono usufruire del Patrocino da parte
del Comune.
EVIDENZIATO altresì che, come sopra precisato, a tutt’oggi non si sono concretizzate entrate per
l’utilizzo dello stabile per attività di spettacolo e quindi l’adozione del presente provvedimento non
comporterà minori entrate tali da non poter essere assorbite dalle altre entrate dell’ente e creare
squilibri ma, bensì, potrà favorire un incentivo all’utilizzo della struttura con effetti favorevoli sulle
entrate dell’Ente ed una ricaduta positiva per il territorio comunale.
DATO ATTO che, per le motivazioni sopra addotte, la Giunta Comunale ritiene di dover approvare
la proposta formulata dal responsabile del settore che risulta conforme alle valutazioni sopra
espresse.
DATO ATTO inoltre che:
• il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 con
deliberazione n. 11 del 9 gennaio 2013;
• il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è fissato
al 30 settembre 2013 e che pertanto è ammissibile l’adozione della modifica tariffaria che il
presente atto comporta in base alle disposizioni contenute al comma 169 dell’art. 1 della
Legge 296/2006 e precisamente :
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno. “

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs 18 agosto
2000, n. 267;
DATO ATTO che il provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs N. 267/2000 e s.m.i.,
in quanto per l’utilizzo degli stabili è previsto il pagamento di tariffe che confluiscono nelle entrate
dell’Ente;
CON VOTAZIONE unanime resa nelle forme di legge,
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DELIBERA
1 - di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal responsabile del procedimento e di
approvare integralmente il contenuto espresso nella premessa della presente deliberazione;
2 - di allegare la presente deliberazione alla deliberazione del C.C. n. 11 del 09/01/2013 relativa
all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2013;
3 - di demandare al Responsabile del settore incaricato l’adozione delle disposizione contenute
nella presente;
4 - di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata, resa per alzata di
mano, immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
su indicazione del Sig. Sindaco
Ha redatto la seguente proposta di deliberazione
PREMESSO CHE.
- Con precedente deliberazione G.C. n. 153 del 19.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
approvati le tariffe e/o diritti esigibili per i servizi in capo al Settore Amministrativo, comprese le
tariffe per l’utilizzo degli stabili comunali;
- l’art. 42 comma f) del D.Lgs. 267/2000 dispone che il Consiglio Comunale è l’organo
competente per “ istituzione ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
- da quanto esposto al comma 1 deriva che è compito della Giunta Comunale deliberare in merito
alle tariffe da applicare per l’anno 2013 per la fruizione di beni e servizi;
- che con nota del 3/9/2013 il Sindaco ha richiesto di provvedere alla modifica delle tariffe per
quanto riguarda l’utilizzo del palazzetto dello sport, limitatamente alle manifestazioni per le quali
viene concesso il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- che a tutt’oggi non risulta comunque nessuna richiesta per l’utilizzo di tale stabile per attività di
spettacolo, ma sono diverse le richieste da parte delle associazioni di rivedere la tariffa che è
ritenuta troppo esosa soprattutto se rapportata alla tipologia delle manifestazioni;
- si rende pertanto necessario determinare una nuova tariffa oraria per l’utilizzo dello stabile e una
nuova tariffa giornaliera per l’utilizzo dello stabile per manifestazioni che, per la loro importanza e
valenza per il territorio del Comune, possono usufruire del Patrocino da parte del Comune;
EVIDENZIATO altresì che, come sopra precisato, a tutt’oggi non si sono concretizzate entrate per
l’utilizzo dello stabile per attività di spettacolo e quindi l’adozione del presente provvedimento non
comporterà minori entrate tali da non poter essere assorbite dalle altre entrate dell’ente e creare
squilibri ma, bensì, potrà favorire un incentivo all’utilizzo della struttura con effetti favorevoli sulle
entrate dell’Ente ed una ricaduta positiva per il territorio comunale.
DATO ATTO che è necessario aggiornare le tariffe per l’utilizzo del palazzetto dello sport, da
applicare per l’anno 2013, evidenziando che la modifica è relativa alla quantificazione della tariffa in
occasione di utilizzi non continuativi per manifestazioni per le quali viene concesso il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale;;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, nei termini indicati nel dispositivo della presente
proposta di deliberazione;
DATO ATTO che il deliberato è sostanzialmente confermativo della disciplina tariffaria vigente;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

PROPONE
1. Di modificare le tariffe per l’utilizzo del palazzetto dello sport, come risultanti dall’allegato
alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
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2. Di trasmettere, in elenco, comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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TARIFFE PER UTILIZZO STABILI COMUNALI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI O ENTI
Attività sportive continuative

stabile

aula magna
palestra scuola media
palestra elementari Monticello
palestra ex elementari
Cavazzale
palestra elementari Vigardolo
palazzetto dello sport
palazzetto dello sport per
manifestazioni con il
patrocinio
dell’Amministrazione
Comunale
nuova palestra elementari
aule ex scuole elementari
Cavazzale
Ex biblioteca
sala ex canonica Vigardolo
Sala consiliare
Celebrazione matrimoni

Associazioni aventi sede nel
Comune o operanti con almeno il
70% degli iscritti residenti nel
Comune
Attività sportiva
dilettantistica
Attività sportiva
dilettantistica per
per minori e
ultra
adulti (2)
sessantenni(1)
€ 3,50
€ 15,00
€ 3,50
€ 15,00

Altre attività
Associazioni aventi sede nel Comune o
operanti con almeno il 70% degli iscritti
residenti nel Comune

Associazioni non
aventi sede nel
Comune (3)

Attività di
conferenza (4)

Attività di
spettacolo (5)

€ 25,00

€ 35,00
€ 35,00

€ 52,00
€ 52,00

€ 3,50
€ 3,50

€ 15,00
€ 15,00

€ 25,00
€ 25,00

€ 3,50
€ 10,00

€ 15,00
€ 25,00

€ 25,00
€ 35,00

€ 7,00

€ 20,00

Associazioni non
aventi sede nel
Comune

Altre
attività
(6)

€ 52,00/a
forfait

€ 200,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 150,00

€ 500,00
€ 100,00

€
10,00/ora

€ 25,00

€ 150,00
€ 500,00
€ 500,00

€ 150,00
€
2,00/ora
€ 35,00
€ 20,00

€ 20,00/a
forfait
Gratuito
per i
residenti

€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00 se
persone non
residenti nel
Comune
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Le tariffe sono riferite al costo orario salvo quanto specificato più sotto.

(1) Attività sportiva dilettantistica: associazioni sportive residenti o operanti nel territorio, composte da almeno il 70% di atleti residenti nel comune che non abbiano
compiuto 18 anni o siano ultrasessantenni alla data del 31 dicembre dell’anno di inizio della stagione sportiva.
(2) Attività sportiva dilettantistica: associazioni non rientranti nella fattispecie (1) (per adulti);
(3) Associazioni non aventi sede nel Comune: attività svolta da associazioni non residenti nel comune per un utilizzo residuale degli impianti
(4) Attività di Conferenza: rientrano in tale fattispecie gli utilizzi per conferenze, convegni, docenze, attività formative …. Il costo previsto non è orario, ma riferito a 4
ore di utilizzo.
(5) Attività di spettacolo: Il costo previsto non è orario, ma riferito all’intero spettacolo ed alla sua organizzazione con un massimo di sei ore complessive; per ogni ora
successiva si applica l’importo di € 15,00 ad ora
(6) Altro: rientrano in tale fattispecie tutti gli utilizzi non ricompresi nelle categorie precedenti (attività di conferenza e di spettacolo)., nonché le attività o manifestazioni
sportive saltuarie, non aventi carattere di continuità.
Le Associazioni hanno l’obbligo di presentare l’elenco degli atleti tesserati con indicazione dell’età e della residenza anagrafica.
Per l’utilizzo del Palazzetto dello sport è inoltre previsto:
Per un giorno: Deposito cauzionale o polizza fidejussoria di euro 520,00
Per più giorni: Deposito cauzionale o polizza fidejussoria di euro 5.200,00
Per l’utilizzo della Palestra delle nuove scuole elementari di via Vivaldi è inoltre previsto:
Per un giorno: Deposito cauzionale o polizza fidejussoria di euro 520,00
Per più giorni: Deposito cauzionale o polizza fidejussoria di euro 10.000,00
Tale palestra non potrà essere fruita per manifestazioni

ESENZIONI
Sono previste esenzioni per usi occasionali concessi alle associazioni di volontariato, quelle a preminente scopo di solidarietà sociale (es. Centro Anziani, Fidas, Aido).
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 04/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GIACOMIN ROSA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 04/09/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to ZAGO GIUSEPPINA
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ALESSANDRO ZOPPELLETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NADIA ANDREATTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE che copia del presente verbale è pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma
dellìart. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
Monticello Conte Otto, lì 13/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NADIA ANDREATTA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Monticello Conte Otto, lì 13/11/2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

