COPIA

Deliberazione n. 27
in data 06-03-2014

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014

L'anno

duemilaquattordici il giorno

sei del mese di marzo alle ore 15:40, nella sede municipale per

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

P/A

ZORDAN IVANO

SINDACO

P

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

VICESINDACO

P

BARON MANUELA

ASSESSORE

P

FAVERO SEBASTIANO

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.

4 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale PEROZZO DOTT.SSA CHIARA.
Il sig. ZORDAN PROF. IVANO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Servizio Affari generali
Servizio Economico - Finanziario
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio di Vigilanza
Servizio Tributi

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Visto l’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede quale allegato obbligatorio al
Bilancio di Previsione la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a
domanda individuale, nonché i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 02/08/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si modificavano e aggiornavano, con decorrenza 02/08/2013, le tariffe per l'anno
2013 per l’utilizzo, a fini sportivi, dei locali e degli impianti come di seguito riportato:
A) PALESTRA COMUNALE - Via Martiri del Grappa, n. 22
UNITA’ DI
MISURA
TARIFFA

IMPORTO
TARIFFA

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive non comunali

Euro/ora

€ 35,00

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive comunali

Euro/ora

€ 25,00

Uso impianto per attività over 18 anni per associazioni iscritte a Campionati
Federali riconosciute dal CONI.

Euro/ora

€ 10,00

Uso impianti da parte di associazioni sportive Under 18 anni - Disabili Anziani ≥ 65

Euro/ora

€

PRESTAZIONE EROGATA

8,00

B) CAMPO SPORTIVO COMUNALE (ed aree annesse) - Via Martiri del Grappa n. 28
PRESTAZIONE EROGATA

UNITA’ DI
MISURA
TARIFFA

IMPORTO
TARIFFA

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive non comunali (fino a 3
ore)

Euro

€ 150,00

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive comunali (fino a 3 ore)

Euro

€ 75,00

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive comunali (fino a 3 ore)
e che effettuino autonomamente le pulizie

Euro

€ 55,00

C) AREA POLIVALENTE - CAMPO ERBA SINTETICA - Via Martiri del Grappa n. 28
PRESTAZIONE EROGATA

UNITA’ DI
MISURA
TARIFFA

IMPORTO
TARIFFA

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive non comunali in orario
serale (con illuminazione)

Euro/ora

€ 45,00

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive non comunali in orario
diurno (senza illuminazione)

Euro/ora

€ 35,00

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive comunali in orario
serale (con illuminazione)

Euro/ora

€ 35,00

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive comunali in orario
diurno (senza illuminazione)

Euro/ora

€ 25,00

Uso impianti da parte di associazioni sportive comunali Under 16 anni Disabili – Anziani ≥ 65 entro le ore 19.00 (con o senza illuminazione)

Euro/ora

€ 10,00

D) PALESTRINA SCUOLA
-

PRIMARIA CAPOLUOGO - Via Martiri del Grappa, n. 24

-

PRIMARIA SEMONZO - Via Chiesa, n. 13
UNITA’ DI
MISURA
TARIFFA

IMPORTO
TARIFFA

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive non comunali

Euro/ora

€ 15,00

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive comunali

Euro/ora

€ 10,00

Uso impianti da parte di gruppi e associazioni sportive comunali Under 18
anni - Disabili – Anziani ≥ 65

Euro/ora

€

PRESTAZIONE EROGATA

5,00

Ricordato che preventivamente all’approvazione del bilancio di previsione, ogni
Amministrazione comunale deve deliberare le tariffe, l’entrata e la spesa stimate relative alla
gestione delle strutture comunali in questione;
Ritenuto inoltre di stabilire che:
-

l'incasso delle tariffe da parte dei gruppi / associazioni che utilizzeranno in maniera una tantum,
saltuaria e non continuativa gli impianti è richiesto al momento della prenotazione di cui trattasi;

-

l'incasso delle tariffe da parte dei gruppi / associazioni che utilizzeranno in maniera continuativa
gli impianti comunali, avverrà secondo la seguente tempistica:
• al momento della prenotazione d'uso è richiesta una caparra confirmatoria pari al 10 % (dieci
per cento) sull'importo calcolato annuo/stagionale,
• la successiva quota pari al 1/3 (un terzo) sull'importo calcolato annuo/stagionale è richiesta
entro il 30 novembre;
• la successiva quota pari al 1/3 (un terzo) sull'importo calcolato annuo/stagionale è richiesta
entro il 31 gennaio;
• la successiva quota pari al 1/3 (un terzo) sull'importo calcolato annuo/stagionale o comunque
a saldo, è richiesta entro il 31 marzo;
• per le prenotazioni d'uso continuative degli impianti per un periodo limitato nell'anno, e dal 1
aprile a tutto il 31 agosto è richiesto l'incasso dell'intero importo annuale/stagionale
immediato;
• non si darà corso alla restituzione delle caparre confirmatorie per eventuali rinunce o
sospensioni delle attività sportive prima della scadenza programmata.

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E
1. di confermare per l’anno 2014 le tariffe per l’uso degli impianti sportivi, di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 122 del 02/08/2013, secondo i prospetti citati in premessa e relativi ai
seguenti plessi qui elencati:
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A) PALESTRA COMUNALE - Via Martiri del Grappa, n. 22
B) CAMPO SPORTIVO COMUNALE (ed aree annesse) - Via Martiri del Grappa n. 28
C) AREA POLIVALENTE - CAMPO ERBA SINTETICA - Via Martiri del Grappa n. 28
D) PALESTRINA SCUOLA:
- PRIMARIA CAPOLUOGO - Via Martiri del Grappa, n. 24
- PRIMARIA SEMONZO - Via Chiesa, n. 13
2. di stabilire altresì quanto segue:
- l'incasso delle tariffe da parte dei gruppi / associazioni che utilizzeranno in maniera una
tantum, saltuaria e non continuativa gli impianti è richiesto al momento della prenotazione di
cui trattasi;
- l'incasso delle tariffe da parte dei gruppi / associazioni che utilizzeranno in maniera
continuativa gli impianti comunali, avverrà secondo la seguente tempistica:
• al momento della prenotazione d'uso è richiesta una caparra confirmatoria pari al 10 %
(dieci per cento) sull'importo calcolato annuo/stagionale;
• la successiva quota pari al 1/3 (un terzo) sull'importo calcolato annuo/stagionale è
richiesta entro il 30 novembre;
• la successiva quota pari al 1/3 (un terzo) sull'importo calcolato annuo/stagionale è
richiesta entro il 31 gennaio;
• la successiva quota pari al 1/3 (un terzo) sull'importo calcolato annuo/stagionale o
comunque a saldo, è richiesta entro il 31 marzo;
• per le prenotazioni d'uso continuative degli impianti per un periodo limitato nell'anno, e
dal 1 aprile a tutto il 31 agosto è richiesto l'incasso dell'intero importo annuale/stagionale
immediato;
• non si darà corso alla restituzione delle caparre confirmatorie per eventuali rinunce o
sospensioni delle attività sportive prima della scadenza programmata.
3. di ribadire che per beneficiare di una tariffa agevolata sono intese come "comunali" quei gruppi o
associazioni che hanno almeno il 60% (sessanta per cento) di iscritti / frequentanti residenti in
Comune di Borso del Grappa;
4. di incaricare i Responsabili dei Servizi all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente
deliberazione;
5. di proporre la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4°
comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
L’ASSESSORE ALLO SPORT
(Manuela Baron)
F.TO BARON MANUELA
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 46 comma 2° lett. u) dello Statuto
Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
D E L I B E R A
1. di confermare per l’anno 2014 le tariffe per l’uso degli impianti sportivi, di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 122 del 02/08/2013, secondo i prospetti citati in premessa e relativi ai
seguenti plessi qui elencati:
A) PALESTRA COMUNALE - Via Martiri del Grappa, n. 22
B) CAMPO SPORTIVO COMUNALE (ed aree annesse) - Via Martiri del Grappa n. 28
C) AREA POLIVALENTE - CAMPO ERBA SINTETICA - Via Martiri del Grappa n. 28
D) PALESTRINA SCUOLA:
- PRIMARIA CAPOLUOGO - Via Martiri del Grappa, n. 24
- PRIMARIA SEMONZO - Via Chiesa, n. 13
2. di stabilire altresì quanto segue:
- l'incasso delle tariffe da parte dei gruppi / associazioni che utilizzeranno in maniera una
tantum, saltuaria e non continuativa gli impianti è richiesto al momento della prenotazione di
cui trattasi;
- l'incasso delle tariffe da parte dei gruppi / associazioni che utilizzeranno in maniera
continuativa gli impianti comunali, avverrà secondo la seguente tempistica:
• al momento della prenotazione d'uso è richiesta una caparra confirmatoria pari al 10 %
(dieci per cento) sull'importo calcolato annuo/stagionale;
• la successiva quota pari al 1/3 (un terzo) sull'importo calcolato annuo/stagionale è
richiesta entro il 30 novembre;
• la successiva quota pari al 1/3 (un terzo) sull'importo calcolato annuo/stagionale è
richiesta entro il 31 gennaio;
• la successiva quota pari al 1/3 (un terzo) sull'importo calcolato annuo/stagionale o
comunque a saldo, è richiesta entro il 31 marzo;
• per le prenotazioni d'uso continuative degli impianti per un periodo limitato nell'anno, e
dal 1 aprile a tutto il 31 agosto è richiesto l'incasso dell'intero importo annuale/stagionale
immediato;
• non si darà corso alla restituzione delle caparre confirmatorie per eventuali rinunce o
sospensioni delle attività sportive prima della scadenza programmata.
3. di ribadire che per beneficiare di una tariffa agevolata sono intese come "comunali" quei gruppi o
associazioni che hanno almeno il 60% (sessanta per cento) di iscritti / frequentanti residenti in
Comune di Borso del Grappa;
4. di incaricare i Responsabili dei Servizi all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente
deliberazione;
5. stante l’urgenza, la suestesa deliberazione viene dichiarata, con separata votazione ad
unanimità di voti legalmente espressi, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4°
comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
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PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, BISSARO GEOM. ENRICO, esprime:
PARERE: favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data, 26-02-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BISSARO GEOM. ENRICO)
F.TO BISSARO GEOM. ENRICO

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN RAG. FERNANDO, esprime:
PARERE: favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data, 26-02-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PONGAN RAG. FERNANDO)
F.TO PONGAN RAG. FERNANDO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(PEROZZO DOTT.SSA CHIARA)

IL SINDACO
(ZORDAN PROF. IVANO)

F.TO PEROZZO DOTT.SSA CHIARA

F.TO ZORDAN PROF. IVANO

SOGGETTA:

ASSEGNATA PER L’ESECUZIONE:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
Comunicazione ai Capigruppo
in data

(Art. 4 L. 241/1990 – Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

Servizio Affari generali

12-03-2014

Servizio Economico - Finanziario
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici

Invio alla Prefettura

Servizio di Vigilanza

con A.R. n. ______ del _________________

Servizio Tributi
IL SEGRETARIO COMUNALE
(PEROZZO DOTT.SSA CHIARA)

F.TO PEROZZO DOTT.SSA CHIARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

233

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

12-03-2014
L'STRUTTORE DI SEGRETERIA
(POGGIANA MOIRA)

F.TO POGGIANA MOIRA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 12-03-2014
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

