COPIA

Deliberazione n. 28
in data 06-03-2014

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE UTILIZZO LOCALI COMUNALI
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 AI LAVORI PUBBLICI ED ALL'ASSOCIAZIONISMO
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 della Giunta Comunale n. 64 del 19/03/2013 con la quale si
approvavano per l’anno 2013, le tariffe per l’utilizzo di locali per fini non istituzionali differenziando le
stesse in ordine al periodo dell'anno nei quali vengono richiesti i locali come segue:
A) TABELLA TARIFFE PER L’UTILIZZO A RICHIESTA DEI LOCALI COMUNALI (1*) (2*) (3*)

-

Centro sociale di Semonzo - Piazza Al Paradiso n. 7 - salone piano terra

-

Centro sociale di Sant’Eulalia - Via Asolana n. 22 - salone piano terra ex scuola materna

-

Centro sociale Villa Lunardi - Via Monte Grappa, n. 15 - entrata e salone fabbricato principale

-

Altri locali in altri edifici comunali
Tariffa unitaria (euro)
Orario singolo del locale

Orario:

-

Associazioni con sede e che
operano nel comune

Altre associazioni, attività con
scopi di lucro, altri

dal 1.04 al 31.10

dal 1.11 al 31.03

dal 1.04 al 31.10

dal 1.11 al 31.03

Fino a 4 ore

10,00

15,00

35,00

40,00

Per ogni ora successiva

5,00

5,00

10,00

10,00

Note

(1*) (2*)

Istituto comprensivo statale - Aula Magna Via Martiri del Grappa n. 26
Tariffa unitaria
Aula magna

Fino a 2 ore
Per ogni ora successiva

-

Associazioni con sede e che
operano nel comune

Altre associazioni, attività con
scopi di lucro, altri

45,00

90,00

12,00 € / ora

24,00 € / ora

Note

(1*) (3*)

Palestra comunale - Istituto Comprensivo Statale Via Martiri del Grappa n. 22 per uso non
sportivo (riunioni, etc.)
Area di gioco, tribune fisse e
mobili, entrata e bagni piano terra

Fino a 3 ore
Per ogni ora successiva

Tariffa unitaria
Associazioni con sede e che
operano nel comune

Altre associazioni, attività con
scopi di lucro, altri

150,00

300,00

25,00 € / ora

50,00 € / ora

Note

(1*)

(1*) Ai sensi dell'art. 2 comma 2° del regolamento per la concessione di locali comunali di cui alla deliberazione
del Comm. Straord. con poteri del CC n. 2/2012 le tariffe sono ridotte del 50 % (cinquanta per cento), salva
diversa previsione nell’atto di concessione, nel caso il richiedente proponga iniziative con preventivo
patrocinio scritto ed approvato dall’Amministrazione Comunale di Borso del Grappa.
E’ esente da tariffa l’utilizzo da parte di: istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, iniziative promosse
direttamente dall’Amministrazione Comunale, l’uso da parte di enti erogatori di pubblici servizi di cui fa parte
come socio / membro il Comune di Borso del Grappa, associazioni sindacali o di categoria, o patronati che
effettuino il servizio gratuitamente verso la cittadinanza, associazioni o gruppi locali di Onlus di cui all'art. 10
comma 1° lettera a) punti 1 e 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998 Supplemento Ordinario n. 1), comprese le associazioni "A.A. - Alcolisti Anonimi" ed "Al.Anon".
(2*) Per Villa Lunardi la concessione d’uso occasionale è gestita direttamente dal Gruppo ANA di Borso
capoluogo giusta deliberazione del Commissario Straordinario assunta nell'esercizio delle funzioni di
Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2012 e si riferisce esclusivamente ai locali posti al piano terra (entrata e
salone del fabbricato principale) ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario assunta nell'esercizio delle funzioni di Consiglio Comunale n. 2 del 23.01.2012;
(3*) Non sono comprese nella tariffa le spese per la pulizia, la custodia e/o l’apertura/chiusura dei locali da parte
del personale scolastico. Ogni richiesta dovrà essere preventivamente inoltrata a cura ed onere

dell’interessato direttamente anche all’Istituto Comprensivo Statale – Borso del Grappa per l’ottenimento del
previsto nulla-osta vincolante, e fatte salve eventuali ulteriori limitazioni.

B) TABELLA TARIFFE PER L’UTILIZZO CONTINUATIVO DI SPAZI O LOCALI COMUNALI (4*) (5*) (6*)

-

Centro sociale di Semonzo – Piazza Al Paradiso n. 7

-

Centro sociale di Sant’Eulalia – Via Asolana n. 22

-

Centro sociale Villa Lunardi - Via Monte Grappa, n. 15

-

Altri locali in altri edifici comunali
Tariffa annuale (4*) (5*) (6*)
Orario singolo del locale

Uso mensile

Uso settimanale

Uso 2 volte
la settimana

Fino a 2 ore

68,00

153,00

306,00

Da 2 ore a 4 ore

102,00

229,50

459,00

7,00 € / ora

7,00 € / ora

7,00 € / ora

Per ogni ora successiva

Uso esclusivo
(1*) (2*)

700,00

(4*) Salva diversa indicazione nell’atto autorizzativo, la concessione d’uso continuativa è riservata solo alle
associazioni operanti nel territorio e con sede nel comune di Borso del Grappa.
(5*) Salva diversa indicazione nell’atto autorizzativo è concesso l’uso esclusivo solo a quelle associazioni per le
quali l’uso promiscuo risulti impraticabile o inopportuno in relazione alla natura della loro attività.
(6*) E’ esente da tariffa l’utilizzo da parte di: istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, iniziative promosse
direttamente dall’Amministrazione Comunale, l’uso da parte di enti erogatori di pubblici servizi di cui fa parte
come socio / membro il Comune di Borso del Grappa, associazioni sindacali o di categoria, o patronati che
effettuino il servizio gratuitamente verso la cittadinanza, associazioni o gruppi locali di Onlus di cui all'art. 10
comma 1° lettera a) punti 1 e 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale" (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998 Supplemento Ordinario n. 1), comprese le associazioni "A.A. - Alcolisti Anonimi" ed "Al.Anon".

Attestato che il Comune di Borso del Grappa non versa in condizioni di deficit strutturale;
Ricordato che preliminarmente all’approvazione del bilancio di previsione, ogni Amm.ne
Com.le deve deliberare le tariffe, l’entrata e la spesa stimate relative alla gestione delle strutture
comunali in questione;
Dato atto che le richieste d’uso occasionale o continuativo di sale o locali comunali da parte
di terzi, rientrano nella disciplina dei servizi a domanda individuale;

-

-

-

Constatato che:
le spese per il mantenimento degli immobili poste a carico del bilancio comunale risultano ogni
anno sempre più ingenti, soprattutto alla voce energetica e manutentiva;
l’assegnazione occasionale o continuata di sale e/o locali a favore di richiedenti o di associazioni
non è un servizio istituzionale né un obbligo di legge;
l’ente non è tenuto a garantire la disponibilità di locali od immobili verso la cittadinanza, ad
esclusione dei luoghi di assemblea da individuarsi in tempo di comizio elettorale;
Dato atto che:
la copertura della spesa di mantenimento degli immobili comunali, in particolare i centri sociali,
incide negativamente sugli stanziamenti annuali a bilancio che invece dovrebbero essere
preservati per il buon mantenimento dei servizi istituzionali e di legge;
in via esemplificativa e non esaustiva i servizi istituzionali che annualmente risentono della
decurtazione di stanziamento di spesa sono: acquisti e prestazioni di servizio per la
manutenzione strade, spese energetiche e manutentive degli edifici scolastici e degli immobili a
destinazione istituzionale, carburante e manutenzione dei veicoli, viabilità (piano neve) e
segnaletica stradale, energia elettrica e manutenzione della illuminazione pubblica stradale,
servizio trasporto scolastico, servizi sociali - dopo scuola etc.;
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-

-

-

il minor stanziamento annuale da destinare a bilancio per i servizi appena elencati comporta, tra
l’altro, il venire meno degli standard minimi che gli stessi dovrebbero invece garantire alla
cittadinanza, nonché il ridimensionamento dei parametri legati alla qualità di vita della
cittadinanza, e documentato aggravio dei danni contestati all’Ente causa strade sconnesse;
Considerato e rilevato che:
la fruizione dei locali / stanze comunali non avviene uniformemente a favore della totalità dei
residenti, ma la richiesta a domanda individuale è invece riconducibile ad una parte circoscritta
e quindi sulla stessa dovrà ricadere il contributo economico;
per la fruizione dei locali / stanze comunali si debba prevedere una fascia di privilegio del
pagamento della tariffa;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

-

Ritenuto:
di confermare per l’anno 2014 le tariffe per l’utilizzo dei locali comunali applicate per l’anno 2013
come determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 19/03/2013;
di demandare al responsabile del servizio tecnico area LL.PP. patrimonio le procedure per gli
scopi di cui sopra;
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E

1. di confermare per l’anno 2014, le tariffe per l’utilizzo di locali per fini non istituzionali secondo i
prospetti citati in premessa nelle tabelle:
A) TABELLA TARIFFE PER L’UTILIZZO A RICHIESTA DEI LOCALI COMUNALI
B) TABELLA TARIFFE PER L’UTILIZZO CONTINUATIVO DI SPAZI O LOCALI COMUNALI
intese come qui di seguito integralmente riportate e trascritte;
2. di demandare al responsabile del servizio tecnico area LL.PP. patrimonio le procedure per la
concessione temporanea ed occasionale dei locali / sale per scopi non istituzionali, secondo le
modalità, criteri e condizioni specificate in premessa;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4°
comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
L'ASSESSORE
LL.PP. E ASSOCIAZIONISMO
(Flavio Domenico Dall'Agnol)
F.TO DALL’AGNOL FLAVIO DOMENICO
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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 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’utilizzo di locali per fini non istituzionali secondo i
prospetti citati in premessa nelle tabelle:
A) TABELLA TARIFFE PER L’UTILIZZO A RICHIESTA DEI LOCALI COMUNALI
B) TABELLA TARIFFE PER L’UTILIZZO CONTINUATIVO DI SPAZI O LOCALI COMUNALI
intese come qui di seguito integralmente riportate e trascritte;
2. di demandare al responsabile del servizio tecnico area LL.PP. patrimonio le procedure per la
concessione temporanea ed occasionale dei locali / sale per scopi non istituzionali, secondo le
modalità, criteri e condizioni specificate in premessa;
3. 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 UTILIZZO LOCALI COMUNALI 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.

234

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

