COPIA

Deliberazione n° 1
in data 14/01/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Adeguamento tariffe per utilizzo spazi comunali.
L’anno duemiladieci, addì quattordici, del mese di gennaio, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Adeguamento tariffe per utilizzo spazi comunali.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 16 del 15.03.2007 con la quale venivano
determinate le tariffe per l’utilizzo di immobili, impianti e spazi comunali per attività non
sportive e sportive;
Rilevato che l’adeguamento delle tariffe deve essere deliberato entro lo stesso
termine di approvazione dello schema di Bilancio preventivo;
-

Ravvisata la necessità di:
adeguare le tariffe comprese nella Tabella A) “ altre Attività” di cui alla delibera G.C.
n° 16 del 15.03.2007;
differenziare le stesse tariffe in relazione al fatto che l’utilizzo di locali sia chiesto con
o senza l’uso di impianti e/o altre dotazioni nella misura in cui le stesse siano
disponibili per i periodi richiesti;
precisare che:
a) per “altre attività” vanno intese tutti gli utilizzi diversi da quelli riconducibili ad
attività sportive, con la conseguenza che i relativi importi saranno sempre dovuti
ad eccezione di casi di iniziative patrocinate dall’Amministrazione comunale, con
espresso riconoscimento dell’utilizzo gratuito di spazi comunali;
b) l’utilizzo di spazi da parte di partiti politici presenti sul territorio con una sezione
o rappresentanza e gruppi consiliari comunali sarà concessa gratuitamente nel
limite di n° 4 incontri nell’arco dell’anno;
c) la concessione di locali per lo svolgimento, durante le tornate elettorali, di
manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli
candidati presenti sul territorio con una sezione o rappresentanza, è subordinata
al rispetto della normativa vigente in materia di propaganda elettorale;
d) la Giunta Comunale potrà individuare un locale specificatamente destinato alle
manifestazioni elettorali;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area
Amministrativa sotto il profilo tecnico e del Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il
profilo contabile, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Acquisito, inoltre, il visto di conformità all’ordinamento giuridico da parte del
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare la tabella A) sotto indicata relativa alle tariffe per l’utilizzo
immobili ed impianti per lo svolgimento di “altre attività”:
TABELLA “A” – ALTRE ATTIVITA’
A.1) PALESTRE VIA ROMA E VIA S. PANCRAZIO
TIPOLOGIA UTILIZZO
TARIFFA
GIORNALIERA
IVA INCLUSA
SENZA PAGAMENTO
BIGLIETTO INGRESSO

SENZA RISCALDAMENTO
CON RISCALDAMENTO

€ 110,00
€ 160,00

TARIFFA
½ GIORNATA
O SERATA IVA
INCLUSA
€ 60,00
€ 80,00

di

CON PAGAMENTO
BIGLIETTO INGRESSO

SENZA RISCALDAMENTO
CON RISCALDAMENTO

€ 140,00
€ 210,00

€ 70,00
€ 110,00

* per uso impianti e/o altra dotazione integrazione di € 10,00 rispetto alla tariffa in
tabella
A.2) PALESTRA - CENTRO SPORTIVO MARIO PORTA
TARIFFA
TARIFFA ½
TIPOLOGIA UTILIZZO
GIORNALIERA GIORNATA O
IVA INCLUSA SERATA IVA
INCLUSA
SENZA PAGAMENTO
€
160,00
€ 80,00
SENZA RISCALDAMENTO
BIGLIETTO INGRESSO
€ 240,00
€ 120,00
CON RISCALDAMENTO
CON PAGAMENTO BIGLIETTO SENZA RISCALDAMENTO
€ 210,00
€ 110,00
INGRESSO (MAX 100 UNITA’)
€
310,00
€
160,00
CON RISCALDAMENTO
CON PAGAMENTO BIGLIETTO SENZA RISCALDAMENTO
€ 810,00
€ 420,00
INGRESSO (OLTRE 100 UNITA’) CON RISCALDAMENTO
€ 1.220,00
€ 630,00

* per uso impianti e/o altra dotazione integrazione di € 10,00 rispetto alla tariffa in
tabella
A.3) ALTRI IMMOBILI COMUNALI (es. Palazzina Civica, Villa Faraforni,
Villa Spech, Villa Aliverti, ecc)
TARIFFA
TARIFFA ½
TIPOLOGIA UTILIZZO
GIORNALIERA GIORNATA O
IVA INCLUSA SERATA IVA
INCLUSA
SENZA FINALITA’ DI LUCRO
€
90,00
€ 40,00
SENZA RISCALDAMENTO
€ 120,00
€ 60,00
CON RISCALDAMENTO
CON FINALITA’ DI LUCRO E/O SENZA RISCALDAMENTO
€ 200,00
€ 100,00
PER PROMOZIONI
€ 280,00
€ 140,00
CON RISCALDAMENTO
COMMERCIALI

* per uso impianti e/o altra dotazione integrazione di € 10,00 rispetto alla tariffa in
tabella
A.4) PARCHI E AREE PUBBLICHE COMUNALI NON SOGGETTE
(es. Parco Faraforni, Parco Spech, ecc)
TARIFFA
GIORNALIERA
IVA INCLUSA
SENZA ORGANIZZAZIONE DI
SERVIZI A PAGAMENTO
CON ORGANIZZAZIONE DI
SERVIZI A PAGAMENTO

A TOSAP

€ 80,00

TARIFFA ½
GIORNATA O
SERATA IVA
INCLUSA
€ 60,00

€ 110,00

€ 90,00

* per uso impianti e/o altra dotazione integrazione di € 10,00 rispetto alla tariffa in
tabella
2) di dichiarare, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …14/01/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

