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COMUNE DI BRESSANVIDO 
PROVINCIA DI VICENZA 

v ERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA coMUNALE 

o GGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE 
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DI PARTITI O MOVIMENTI PRESENTI NELLA COMPETIZIONE ELETTORALE 
"ELEZIONI POLITICHE 2013". 

Il giorno ventinove del mese di gennaio dell'anno duemilatredici. 

ella sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è riunita, con la partecipazione del Segretario 

omunale dott. Finelli Pasquale, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Presente Assente 
Sindaco x 
Vice Sindaco x 
Assessore x 
Assessore x 

Il 

d 

presidente Bortolan Giuseppe (Leopoldo), riconosciuta legale l'adunanza invita la Giunta a 

eliberare sull'oggetto suindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

RICH lAMA TA la propria precedente deliberazione n. 144 del 29/11/2011, che ha definito le tariffe per l'utilizzo 
degli immobili comunali da parte di soggetti esterni all'amministrazione; 

DATO ATTO che per le richieste di utilizzo diverse rispetto ai casi elencati nella suddetta delibera la Giunta 
comunale si è riservata la facoltà di concedere o meno l'utilizzo della struttura e di stabilire apposite tariffe; 

RICORDATO che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 299 del 24 dicembre 
2012 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica numeri 225 e 226, entrambi in data 22 
dicembre 2012, recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei 
Deputati e la convocazione dei comizi elettorali per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 
2013; 

VISTA la circolare n. 1/1 O dell'8 gennaio 2013 (fase. 12512/2012 prot. n. 839/2013), trasmessa dalla 
Prefettura di Vicenza ed acquisita al protocollo comunale in data 1 O gennaio 2013, n. 175, laddove si 
rappresenta che "i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, sono tenuti, sulla base di 
proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, a mettere a disposizione dei partiti e dei 
movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale, i locali di loro proprietà già predisposti per 
conferenze e dibattiti." 

RITENUTO concedere a titolo gratuito l'utilizzo degli spazi e locali eventualmente richiesti dai partiti e 
movimenti presenti nella competizione elettorale in relazione alle elezioni politiche 2013; 

DATO ATTO CHE: 

-l'art. 54, comma 1 e 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, 
n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita: 
"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di 
previsione. 
1-bis. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei 
costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto 
retroattivo.". 
- l'art. 1, comma 169, L. 296, così dispone : « 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 purché 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."; 
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato prorogato al 30 giugno 2013; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

A VOTI UNANIMI espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

di stabilire la concessione a titolo gratuito per l'utilizzo di spazi e locali comunali da parte dei partiti e 
movimenti presenti nella competizione elettorale in relazione alle elezioni politiche 2013. 

LA GIUNTA COMUNALE 
con separata e successiva votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n.267, stante l'urgenza di darvi esecuzione. 

J 



Area Servizio al Cittadino 

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Brazzale Alessandra 

IL PRESIDENTE 

Area Amministrativo/Contabile 

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Moira Bressan 

F.to Bortolan Giuseppe (Leopoldo) 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Pasquale Finelli 

Certificato di Pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio. 

Bressanvido, lì __ 0_5.;_F_E_B _20_13_ 
Il Messo comunale 

F.to Federico Filoso 
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PUBBLICAZIONE. 
Pubblicata per 15 gg. dai_-----,--=--------,::
D e contestualmente inviata ai capigruppo consiliari. 

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

CONTROLLO. 

nzionario incaricato 
g Federico Filoso 

~~-~t~~~ 
lt:O~~IUl~~~ ID;~ !BRES-SP.INI'~nl1ì.O (VB) 

PU~BLICATO ALL'ALBO PRETORIO o 3 FEB 2013 AL 2 o FEB 2013 DAL-'-· ___ _ 
MEDIANTE AFFISSIONE AVVI;NUTA 

IL 05 FEB 2013 RITiRO IL ·11 FEB 2013 
TE l MES[-Q.JJ.Q.T ~ ATORE 

D deliberazione soggetta a controllo d'iniziativa dell'Organo. 
D deliberazione soggetta a controllo d'iniziativa di 1/3 dei Consiglieri (istanza dei __ __J 

Inviata alla Sezione di Controllo il ________ _ 
Ricevuta dalla Sezione di Controllo il--.,-------- n. ____ _ 
Ordinanza interlocutoria n. del ----- ----------Controdeduzioni del Comune n. _____ del ________ _ 
D ESECUTIVITÀ. 

D Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il . 
D Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 1 O gg. dalla pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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