Deliberazione n° 80
in data 26/06/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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Presenti
X

Assenti

1

CITTERIO CRISTIANO

Sindaco
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ORLANDINO VINCENZO

Assessore
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ADAMOLI GIORGIA

Assessore
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BAROFFIO MARZIA

Assessore
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che lo Statuto di questo Comune - approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 30.06.2000 e modificato
con Delibera di C.C. n. 36 del 26.09.2000 – prevede, all’art. 2 “Funzioni e Finalità”, che questo Ente si attivi al fine
di promuovere, tra le altre, attività culturali e ricreative, favorendo le iniziative di singoli ed associazioni che
perseguano il suddetto scopo;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Vedano Olona da anni organizza
l’iniziativa
“Vedanocorsi”, volta ad offrire alla popolazione locale stimoli culturali e formativi, capaci di sensibilizzare il
gusto ed il senso estetico, nonché di valorizzare il patrimonio culturale collettivo nelle sue varie sfaccettature e con
la finalità di crescere nuove leve che possano a loro volta acquisire competenze da spendere in analoghe iniziative;
VISTO l’adesione che tale iniziativa ha, nel corso degli anni, riscosso presso la popolazione vedanese;
RICHIAMATE
- la Delibera di G.C. n. 57 del 04/06/2012 avente come oggetto “Iniziativa Vedanocorsi. Approvazione criteri
generali”, nella quale si indicava che le tariffe per l’utilizzo delle strutture comunali sarebbero state definite in sede
di G.C.;
- la Delibera di G. C. n. 59 del 18/06/2012 avente per oggetto “Determinazioni tariffe immobili ed impianti
comunali per “altre attività”;
- la Delibera di G.C. n. 62 del 11/07/2013 con la quale venivano stabilite le tariffe per Vedanocorsi 2013-2014
RAVVISATA la necessità di definire le tariffe in oggetto, confermando che:
1. “Vedanocorsi” è un’iniziativa patrocinata dal Comune, ma con espressa volontà del pagamento di una tariffa
per l’uso delle strutture da parte degli istruttori;
2. tale tariffa dovrà essere differenziata per uso con o senza riscaldamento, come peraltro già previsto dalla
delibera sopra citata n. 59 del 18/06/2012;
3. la tariffa in questione non può essere definita “giornaliera” o “1/2 giornata o serata” ma oraria in quanto i corsi
hanno una durata di 1 ora o 1 ora e ½ ;
RITENUTO quale interesse pubblico nel caso di specie, la finalità a favorire forme di partecipazione del territorio,
anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art.118 della Costituzione;
VALUTATO opportuno e necessario integrare l’Art. 6 dei “Criteri per l’organizzazione dell’iniziativa
Vedanocorsi” - approvati con Delibera di G.C. n. 57 del 04/06/2012- con la seguente lett. c) “L’A.C. si riserva la
possibilità di esonerare dal pagamento delle tariffe, di cui al precedente punto b., i corsi che non prevedano una
quota di partecipazione a titolo di rimborso spese a carico degli iscritti al corso medesimo”
VISTO quindi il documento (All. 1), come integrato secondo quanto al punto precedente, dei “Criteri per lo
svolgimento dell’iniziativa Vedanocorsi” per l’annualità 2014-2015 ed in mancanza di diverse deliberazioni anche
per le successive annualità, ed il “Modulo di richiesta per la attivazione di un corso a Vedanocorsi” (All. 2), allegati
entrambi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona sotto il profilo tecnico e del responsabile dell’area finanziaria sotto il
profilo contabile;
ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 63/bis del vigente Statuto Comunale, il visto di conformità all’ordinamento
giuridico aspretto dal Segretario Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
DI RICHIAMARE quanto in premessa che qui si intende espressamente riportato;

DI APPROVARE la tabella sottoindicata relativa alle tariffe per l’utilizzo di immobili ed impianti per lo svolgimento
di “Vedanocorsi” per l’annualità 2014/2015:
SPAZIO
Palestra Via Roma e Via S. Pancrazio
“
Palestra C. Sportivo “M. Porta”
“
Altri Immobili Comunali (Villa F.Forni, Villa
Aliverti, Centro Giovani, ecc.)
“

TIPO DI UTILIZZO
Senza riscaldamento
Con riscaldamento
Senza riscaldamento
Con riscaldamento
Senza riscaldamento
Con riscaldamento

TARIFFA MENSILE IVA
ESCLUSA
€ 50,00
€ 67,00
€ 67,00
€ 100,00
€ 33,00
€ 50,00

Per uso impianti e/o altra dotazione è prevista una integrazione di € 10,00 rispetto alla tariffa in tabella.
DI APPROVARE l’integrazione all’art. 6 del documento “Criteri generali per lo svolgimento dell’iniziativa
Vedanocorsi” -di cui All. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto -per l’annualità 2014-2015 ed in
mancanza di diverse deliberazioni anche per le successive annualità, con la seguente lett. c) “L’A.C. si riserva la
possibilità di esonerare dal pagamento delle tariffe, di cui al precedente punto b., i corsi che non prevedano una quota di
partecipazione a titolo di rimborso spese a carico degli iscritti al corso medesimo”
DI APPROVARE altresì il “Modulo di richiesta per l’attivazione di un corso a Vedanocorsi “ (All. 2 ) che ne formano
parte integrante e sostanziale;
DI DICHIARARE, con successiva apposita separata votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267

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 MASULLO MARIA ANTONIETTA

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 MARGHERITA TALDONE
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

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 MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

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 …26/06/2014…

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 MARGHERITA TALDONE

