COMUNE DI TORCEGNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 68
della Giunta comunale
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DEI
LOCALI COMUNALI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIASSETTE del

CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE

mese di SETTEMBRE alle ore 18,30 nella sala delle riunioni, a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è
convocata la Giunta comunale.
Presenti i signori:

Il sottoscritto Segretario del
comune di:
TORCEGNO certifica che il
presente
verbale
è
in
pubblicazione nei modi di
legge,

CAMPESTRINI ORNELLA - Sindaco

dal 22.09.2014

CAMPESTRIN LUIGI

al 02.10.2014

– Vice Sindaco

DALCASTAGNE’ DANIELA



sul portale telematico
www.albotelematico.tn.it

DALCASTAGNE’ ROBERTO
GANARIN GIACOMO

 all’Albo comunale
formato
cartaceo,
attestazione del messo;

in
su

Assenti giustificati i signori: //
IL SEGRETARIO COMUNALE

.............................................................................................................
.............................................................................................................
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Sabrina Priami.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora
Campestrini Ornella nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

F.to dott.ssa Sabrina Priami

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DEI
LOCALI COMUNALI.

Relazione:
Con deliberazione consiliare n. 18 dd. 30.05.2014 è stato approvato il Regolamento per l’uso
temporaneo di locali ed attrezzature di proprietà comunale, il quale disciplina l’utilizzo di alcuni
immobili di proprietà a Enti e Associazioni che operano prevalentemente sul territorio comunale
con finalità pubbliche;
Fatto presente che i suddetti immobili riguardano in particolare:
Palestra c/o la Scuola Primaria I°, Via delle Scuole;
Sala Polivalente c/o Centro Polifunzionale, sito in loc. Molini;
Teatro comunale c/o la Scuola Primaria I°, Via delle Scuole;
Sala Canonica I° p., Via Castello;
Sala “Chiletto” c/o Centro Lagorai Natura, Via S. Giovanni Bosco;
Richiamato l’art. 3 del Regolamento comunale, il quale prevede che possano ottenere la
concessione all’uso temporaneo dei suddetti locali o attrezzature i soggetti seguenti:
a)
le Associazioni, gli Enti pubblici, le fondazioni senza scopo di lucro, i comitati, i gruppi
organizzati, i partiti politici e le istituzioni religiose che hanno fini di promozione culturale,
sportiva, sociale e politica;
b)
le società, le ditte commerciali o i privati, qualora lo scopo dell’utilizzo sia rivolto ad
organizzare riunioni o manifestazioni, corsi o altre iniziative gratuiti o a pagamento e purchè lo
scopo dell’utilizzo sia rivolto e finalizzato alla crescita culturale, sportiva e sociale della comunità
locale;
Richiamato inoltre l’art. 11 del Regolamento comunale sopra menzionato, il quale prevede che le
Associazioni, Enti, organismi o soggetti privati autorizzati all’uso temporaneo dei locali comunali,
contribuiscono alle spese di gestione secondo le seguenti modalità:
-

pagando direttamente le quote di competenza, quando l’entità delle stesse sia
immediatamente rilevabile per la presenza di strumenti di misurazione specifica;
pagando, nei casi non interamente riconducibili al precedente punto, anche o in
alternativa, una quota forfetaria a titolo di compartecipazione alle spese di gestione,
stabilita con delibera della Giunta comunale sulla base della spesa per il riscaldamento,
l’energia elettrica, acqua, fognatura e depurazione, RSU, etc., indicata dall’Ufficio
competente.

Ritenuto necessario, come peraltro previsto dal regolamento citato sopra, determinare i corrispettivi
per il rimborso delle spese di utilizzo delle predette strutture, tenendo in considerazione in
particolare per la Palestra presso il Centro Polifunzionale, del periodo di utilizzo (dal 01.10 al 30.04 e
dal 01.05 al 30.09 di ogni anno), del tipo di utilizzo, ossia prolungato se superiore al mese o
giornaliero e delle spese di pulizia;
Dato atto che le tariffe stabilite con la presente deliberazione decorreranno dalla data di esecutività della
presente deliberazione e potranno essere soggette a modifiche ed aggiornamenti;

Valutata la seguente proposta che prevede:

Struttura

dal 01.10 al 30.04

dal 01.05 al
30.09

dal 01.10 al
30.04

(uso prolungato)

(uso
giornaliero)

€ 10,00/ora
(comprensivo di
spese di pulizia)

€ 5,00/ora
(comprensivo
di spese di
pulizia)

€ 15,00/ora
(comprensivo
di spese di
pulizia)

€ 10,00/ora
(comprensivo di spese di
pulizia)

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

(uso prolungato)

Palestra
c/o
Centro
Polifunzionale,
sito in loc.
Molini
supplemento
uso docce
Sala
polivalente c/o
Centro
Polifunzionale
Cucina
Sala Canonica
Teatro
comunale c/o
la
Scuola
Primaria I°
Sala “Chiletto”
c/o
Centro
Lagorai Natura

dal 01.05 al 30.09
(uso giornaliero)

€ 80,00 al giorno (escluse le spese di pulizia)

€ 20,00 al giorno (escluse le spese di pulizia)
€ 50,00 al giorno (escluse le spese di pulizia)
€ 25,00 al giorno (escluse le spese di pulizia)

€ 50,00 al giorno (escluse le spese di pulizia)

Richiamato l’articolo 11, c. 4 del Regolamento comunale per l’utilizzo temporaneo di locali e delle
attrezzature comunali, il quale prevede che la Giunta possa concedere a soggetti pubblici, per fini
istituzionali e a soggetti privati, per iniziative di comprovata utilità sociale, l’utilizzo di proprie
strutture e/o attrezzature a titolo gratuito;
Ritenuto di concedere l’uso gratuito delle strutture ad Associazioni che organizzino manifestazioni
in collaborazione con l’Amministrazione comunale;
Rilevato che i predetti corrispettivi sono da intendersi IVA compresa, se dovuta, con aliquota 22%;
Atteso che, in ordine alla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di competenza,
espressi in senso favorevole rispettivamente da:
• Il Segretario Comunale per la regolarità tecnico - amministrativa;
• Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005, N. 3/L;
Votazione.
DELIBERA
1. di determinare i seguenti corrispettivi a titolo di rimborso delle spese per l’utilizzo dei locali,
strutture ed impianti comunali negli importi sopra indicati:

Struttura

dal 01.10 al 30.04

dal 01.05 al
30.09

dal 01.10 al
30.04

(uso prolungato)

(uso
giornaliero)

€ 10,00/ora
(comprensivo di
spese di pulizia)

€ 5,00/ora
(comprensivo
di spese di
pulizia)

€ 15,00/ora
(comprensivo
di spese di
pulizia)

€ 10,00/ora
(comprensivo di spese di
pulizia)

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

(uso prolungato)

Palestra
c/o
Centro
Polifunzionale,
sito in loc.
Molini
supplemento
uso docce
Sala
polivalente c/o
Centro
Polifunzionale
Cucina
Sala Canonica
Teatro
comunale c/o
la
Scuola
Primaria I°
Sala “Chiletto”
c/o
Centro
Lagorai Natura

dal 01.05 al 30.09
(uso giornaliero)

€ 80,00 al giorno (escluse le spese di pulizia)

€ 20,00 al giorno (escluse le spese di pulizia)
€ 50,00 al giorno (escluse le spese di pulizia)
€ 25,00 al giorno (escluse le spese di pulizia)

€ 50,00 al giorno (escluse le spese di pulizia)

2. di dare atto che le tariffe stabilite con la presente deliberazione decorreranno dalla data di
esecutività della presente deliberazione e potranno essere soggette a modifiche ed
aggiornamenti;
3. di concedere l’uso gratuito delle strutture ad Associazioni che organizzino manifestazioni in
collaborazione con l’Amministrazione comunale;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con voti favorevoli
unanimi, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., al
fine di adottare gli adempimenti gestionali di competenza;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, c. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il
periodo di pubblicazione;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
• ricorso giurisdizionale T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 02.07.2010, n.
104;

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ COME
MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10."
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come
modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.
Parere reso dal Segretario comunale.
Torcegno, 17.09.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sabrina Priami
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa
ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall’art. 56 della L.R.
04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10.
Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Torcegno, 17.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Patrizia Gennari

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Il SINDACO
F.to Campestrini Ornella
L’Assessore
F.to Dalcastagne’ Roberto

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Sabrina Priami

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Torcegno, 17.09.2014
Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di legge e:


divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Torcegno, lì 17.09.2014

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Priami

