
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 31 DEL 10/10/2016 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI SITI 
IN VIA ROMA N. 63 DA PARTE DI PRIVATI ED ASSOCIAZIONI.  

 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
Data: 10/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO 
F.to De Bettio Livio 

 

 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
Data: 10/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 F.to Sacchet Loretta 

 

 
 

IL SINDACO 
 
   VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
 VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
 ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
 RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 



 RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 
VICE SINDACO E CONSIGLIERE DELEGATO del Comune il Sig.  ALFIERI Maurizio, nato a 
Feltre il 15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: 
-  AMBIENTE, CULTURA E SPORT 
CONSIGLIERE DELEGATO il Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: 
- EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. 

 
   TENUTO CONTO che, relativamente alla parte “Entrata” del Bilancio di Previsione, gli 
introiti derivanti dai servizi di cui al presente atto vanno previsti sulla base delle tariffe approvate 
e/o da deliberarsi entro e non oltre il termine stabilito dalle norme statali; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
al Consiglio Comunale sono riservate l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con espressa esclusione della determinazione 
delle relative aliquote che, pertanto, sono di competenza dell’organo esecutivo (escluse IMU-
imposta municipale propria e Tari-Tassa sui rifiuti, espressamente attribuite alla competenza 
consiliare dalle rispettive norme di disciplina); 

VISTE le seguenti deliberazioni con le quali sono stati stabiliti i criteri per la concessione in 
uso non esclusivo di sale appartenenti al patrimonio disponibile del Comune rimandando, 
annualmente, all’organo esecutivo, la definizione dei locali da utilizzare da parte di privati, enti, 
associazioni, gruppi: 

- Consiglio Comunale n. 44 del 25.11.2005 “Approvazione regolamento per l’uso della sala 
polifunzionale”; 

- Giunta Comunale n. 62 del 01.12.2005 “Determinazione tariffe per l’uso della sala in Via Val 
Gallina 12/c”; 

- Giunta Comunale n. 7 del 20.02.2006 “Integrazione Delibera G.C. n. 62 del 01.12.2005 
all’oggetto “Determinazione tariffe per l’uso della sala in Via Val Gallina 12/c”; 

- Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2016 “Approvazione Regolamento per l’utilizzo degli 
immobili comunali”; 

DATO ATTO che a seguito dell’ultimazione dei “Lavori di consolidamento statico e di 
ristrutturazione dell’ex municipio per la realizzazione di spazi a destinazione sociale e culturale – I° 
stralcio” si sono rese disponibili alcune stanze presso l’immobile oggetto di intervento che 
l’Amministrazione Comunale intende concedere al fine di perseguire l’obiettivo di un maggiore 
coinvolgimento della popolazione attraverso la partecipazione ad eventi sociali, culturali e ricreativi;   

RILEVATO che i locali a disposizione per l’utilizzo da parte di terzi, per i quali occorre 
definire la tariffazione, sono i seguenti: 

- SALA AUSER;  
- SALA LUDOTECA; 
- SALA ASSOCIAZIONI; 

ACCERTATA una adeguata politica tariffaria in rapporto ai servizi erogati e in 
considerazione della realtà economica e ambientale dell'Ente, si ritiene di stabilire per l’anno 2016 
e fino all’emissione di un provvedimento di aggiornamento le seguenti tariffe comunali: 

 

scopo cittadini/Associazioni 
tariffa oraria  

ESTIVA  
(maggio – settembre) 

tariffa oraria 
INVERNALE 

(ottobre – aprile) 

SENZA LUCRO RESIDENTI GRATUITA 

LUCRO RESIDENTI € 3,00 € 4,00 

SENZA LUCRO NON RESIDENTI € 4,00 € 6,00 

LUCRO NON RESIDENTI € 6,00 € 8,00 



 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha stabilito una tariffa agevolata per i 

cittadini residenti in considerazione degli oneri che la locale collettività ha sostenuto per realizzare 
la struttura; 

RITENUTO opportuno stabilire che chi utilizza i locali deve provvedere autonomamente alla 
pulizia degli stessi ed è responsabile per eventuali danni recati a persone e/o cose durante le ore 
di utilizzo oltre che essere tenuto a risarcire i costi necessari al ripristino delle strutture concesse in 
uso; 

DATO ATTO infine che nel caso di applicazione della tariffa “gratuita” si configura un 
beneficio in natura a favore dell’utilizzatore, pertanto – a consuntivo – il valore orario moltiplicato 
per l’utilizzo effettivo verrà pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune ai 
sensi del D.Lgs. 33 del 14.03.2013;  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
 

DECRETA 

 
1. di STABILIRE, con decorrenza dalla data odierna e fino all’emissione di un provvedimento di 

aggiornamento, le seguenti tariffe comunali per l’utilizzo dei locali ricavati a seguito 
dell’ultimazione dei “Lavori di consolidamento statico e di ristrutturazione dell’ex municipio per la 
realizzazione di spazi a destinazione sociale e culturale – I° stralcio”: 
 

scopo cittadini/Associazioni 
tariffa oraria  

ESTIVA  
(maggio – settembre) 

tariffa oraria 
INVERNALE 

(ottobre – aprile) 

SENZA LUCRO RESIDENTI GRATUITA 

LUCRO RESIDENTI € 3,00 € 4,00 

SENZA LUCRO NON RESIDENTI € 4,00 € 6,00 

LUCRO NON RESIDENTI € 6,00 € 8,00 

 
2. di STABILIRE altresì che chi utilizza i locali deve provvedere autonomamente alla pulizia degli 

stessi ed è responsabile per eventuali danni recati a persone e/o cose durante le ore di utilizzo 
oltre che essere tenuto a risarcire i costi necessari al ripristino delle strutture concesse in uso; 

3. di PRECISARE che nel caso di gratuità nell’uso delle sale si configura un beneficio in natura a 
favore dell’utilizzatore, pertanto – a consuntivo – il valore orario moltiplicato per l’utilizzo 
effettivo verrà pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune ai sensi del 
D.Lgs. 33 del 14.03.2013. 

 IL SINDACO 
 F.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 
 
 

L’originale del presente decreto viene trasmesso in data  24 ottobre 2016 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
  

 


