COPIA

COMUNE DI BONAVIGO
PROVINCIA DI VERONA

N. 15 REG. DELIB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE COMUNALI PER L’UTILIZZO DEL CAMPO
SPORTIVO E PIASTRA POLIFUNZIONALE – ANNO 2017 -.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 08,10 nella
sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presente
GOBBI Ermanno
FONTANA Luigi
GIAVARA Stefania

Sindaco
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, Dott.ssa Gisella Trescato.
Il Sig. Gobbi Ermanno, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE COMUNALI PER L’UTILIZZO DEL CAMPO
SPORTIVO E PIASTRA POLIFUNZIONALE – ANNO 2017 -

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
PRESA in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, ed i pareri preliminari su di essa espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni nella stessa indicate;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Presidente, attesa l’urgenza di provvedere,
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre a:

GIUNTA
Proponente
Responsabile dell’istruttoria
Data predisposizione
Allegati
OGGETTO:

BERTOLDO RAG. FULVIO
10/03/2017
TABELLA TARIFFE

APPROVAZIONE TARIFFE COMUNALI PER L’UTILIZZO DEL CAMPO
SPORTIVO E PIASTRA POLIFUNZIONALE – ANNO 2017 -

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) il
quale stabilisce che 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;
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
DATO atto che con nota Sindacale n. 5131 del 11/11/2015 è stata autorizzata l’Associazione U.S.D.
Bonavigo 1961 nella persona del Presidente e legale rappresentante sig. Gambin Rino, nato a
Bonavigo il 10/03/1947 ed ivi residente in via Pilastro n. 32, all’utilizzo e gestione del seguente
impianto sportivo: campo di calcio con annessi spogliatoi e magazzino attrezzature, tribune per il
pubblico, locali adibiti a biglietteria, servizi, rispostiglio e bar per la somministrazione di alimenti e
bevande, per la partecipazione al campionato di calcio di 3° categoria organizzato dalla F.I. G.C.
Veneto e ai campionati giovanili e con scadenza certa il 30/06/2016 e, comunque, sino alla stipula
di nuova convenzione per la gestione del campo di calcio;
RICHIAMATI:
• Il D.L. del 30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni, nella Legge 27/02/2017, n. 19,
con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti
Locali, per l’anno 2017, è stato differito al 31 marzo 2017;
VISTO in particolare l’articolo 5 della convenzione (concessione a terzi) il quale prevede che
l’Associazione possa autorizzare l’utilizzo del campo sportivo anche ad altre società, gruppi e
associazioni, previa acquisizione del parere favorevole del Sindaco e della ricevuta di versamento a
favore del Comune di Bonavigo, della relativa tariffa stabilita dal Comune;

PRESO atto che sono pervenute richieste di autorizzazione all’utilizzo del campo sportivo da parte
di altre società dilettantistiche del basso veronese;
VISTE le tariffe per l’utilizzo del campo sportivo istituite con delibera di Consiglio Comunale n. 36
del 15.09.2006, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) il
quale stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffa applicabili per l’anno 2015;
VISTO il comma 42 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2017 il quale ha modificato il comma 26
dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sostituendo le parole :”per
l’anno 2016” sostituite con le seguenti parole “per gli anni 2016 e 2017”;
DATO atto che le tariffe per l’utilizzo del campo sportivo e della piastra polifunzionale non
rientrano nella fattispecie relativa ai tributi e alle addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali;
RITENUTO di determinare le tariffe per l’anno 2017;
VISTO l’art. 42 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull’oggetto;
PROPONE
1. Di determinare per l’anno 2017 le tariffe per l’utilizzo del campo sportivo e della Piastra
Polifunzionale che risultano dall’allegato “A” che forma parte sostanziale ed integrante della
presente deliberazione.
2. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliare in elenco, contestualmente
all’affissione all’albo, ai sensi del’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. Di comunicare il presente provvedimento agli uffici ragioneria e segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
********************************************************************************
SULLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, ai sensi e per gli effetti di cui agli
art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sono espressi i seguenti pareri:
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Responsabile del Settore Contabile Bertoldo rag. Fulvio
FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico
Data 10/03/2017
Firma F.to Rag. Fulvio Bertoldo
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Responsabile Ufficio Ragioneria Rag. Fulvio Bertoldo
FAVOREVOLE per il profilo contabile.
Data 10/03/2017
Firma F.to Rag. Fulvio Bertoldo
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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ALLEGATO “A”
ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 15 marzo 2017
TARIFFE COMUNALI
PER L’UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO
E DELLA PIASTRA POLIFUNZIONALE
– ANNO 2017 –
DESCRIZIONE
Utilizzo del campo sportivo per allenamenti, partite amichevoli,
di campionato – cadauna

TARIFFE
€ 50,00 oltre I.V.A.

Utilizzo del campo sportivo per allenamenti, partite amichevoli,
di campionato – con utilizzo dell’impianto di illuminazione –
cadauna

€ 70,00 oltre I.V.A.

Utilizzo sporadico del campo sportivo per istituzioni
scolastiche, organizzazioni di volontariato e gruppi locali non
organizzati senza fini di lucro operanti nel territorio comunale

Uso gratuito

Utilizzo della piastra polivalente per allenamenti, partite
amichevoli, di campionato – cadauna

Uso gratuito

Utilizzo della piastra polivalente per allenamenti, partite
amichevoli, di campionato – con utilizzo dell’impianto di
illuminazione – cadauna

Uso gratuito

Utilizzo sporadico della piastra polivalente per istituzioni
scolastiche, organizzazioni di volontariato e gruppi locali non
organizzati senza fini di lucro operanti nel territorio comunale

Uso gratuito

F.to

IL PRESIDENTE
Ermanno Gobbi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gisella Trescato

********************************************************************************

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all’albo
pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

BONAVIGO lì .............................

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin

********************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

BONAVIGO lì .............................

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin

********************************************************************************

