ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 56
In data 26/03/2015

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
PROVINCIA DI TREVISO
***************

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
TARIFFE
PER
L’USO
DEL
PALAZZETTO E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA
LIBERAZIONE. ANNO 2015.
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 presso la
Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale
Eseguito l’appello risultano:
N.

1
2
3
4
5

Nome e Cognome

BONET ALESSANDRO
VISENTIN GIORGIO
ATTEMANDI PAOLO
MARCHESIN GIULIANO
FAVARO LUCIO

Presenti

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gava dott.ssa Paola
Il Sig. Bonet dott. Alessandro, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera G.C. n. 56 del 26/03/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’USO DEL
PALAZZETTO E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
MEDIA DI VIA LIBERAZIONE. ANNO 2015.
VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 01.02.1999 inerente al Regolamento per l’uso della palestra
comunale e dei relativi impianti;
DATO ATTO che all’art. 6 del predetto regolamento si stabilisce che la concessione della palestra
è subordinata alla corresponsione di una tariffa determinata dalla G.C. all’inizio di ogni anno;
VISTA la delibera di G.C. n. 166 del 06.10.2009 inerente i criteri per l’uso del palazzetto comunale
e dei relativi impianti;
DATO ATTO che nella predetta delibera si stabilisce che la concessione della struttura è
subordinata alla corresponsione di una tariffa determinata dalla G.C. all’inizio di ogni anno;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n° 35 del 14.02.2013 la gestione del Palazzetto e della
palestra scuola media è stata affidata alle associazioni sportive Aurora Volley e Godega Basket;
CONSIDERATO che con delibera di G.C. n° 65 del 17.04.2014 sono state fissate delle tariffe
orarie per l’utilizzo del palazzetto e della palestra della scuola media come al seguito:
UTILIZZATORI
Società del comune in convenzione
Società extra-comune in convenzione
Gruppi amatoriali
Società del comune non in
convenzione
I prezzi di cui sopra sono da considerarsi per l’uso di un intera stagione (in continuità).
Per utilizzi sporadici e comunque che non comprendono l’intera stagione
(settembre/giugno) i costi di cui sopra vanno maggiorati di 2,00 €/ora.
PALAZZETTO
12,00 €/ora
25,00 €/ora
50,00 €/ora
15,00 €/ora

PALESTRA SCUOLA MEDIA
-------------12,00 €/ora
25,00 €/ora
10,00 €/ora

RITERNUTO di confermare anche per l’anno 2015 le tariffe di cui sopra;
VISTI gli articoli 42 e 48 del T.U. N.267/2000 e riconosciuta propria la competenza in materia;
ATTESO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Area 3 LLPP Manutenzione
Ambiente - in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Area 2
Economico/Finanziaria – Servizi Culturali - in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’ art. n.
49 -1° comma – del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA

1. di confermare le tariffe per l’uso del palazzetto e della palestra della scuola media, medesime
tariffe dell’anno 2014, come al seguito:
UTILIZZATORI
PALAZZETTO PALESTRA SCUOLA MEDIA
12,00 €/ora
-------------Società del comune in convenzione
25,00 €/ora
12,00 €/ora
Società extra-comune in convenzione

50,00 €/ora
15,00 €/ora

25,00 €/ora
10,00 €/ora

Gruppi amatoriali
Società del comune non in
convenzione
I prezzi di cui sopra sono da considerarsi per l’uso di un intera stagione (in continuità).
Per utilizzi sporadici e comunque che non comprendono l’intera stagione
(settembre/giugno) i costi di cui sopra vanno maggiorati di 2,00 €/ora.
2. di dare atto che la tariffa è dovuta quale rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione
Comunale e con l’obbligo delle pulizie dei locali concessi (per il palazzetto: campi, spogliatoi
giocatori e arbitri e servizi igienici, magazzino, pronto soccorso, entrata e uscita corridoio, area
esterna, per la palestra: campi, spogliatoi e servizi igienici corridoi) a carico dei richiedenti;
3. di demandare al competente Responsabile del Servizio Area 3 LLPP Manutenzione Ambiente –
la conseguente assunzione degli adempimenti conseguenti.
Indi, stante l’urgenza di disporre in merito per eseguire i lavori in tempi brevi
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

******************
Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica
della presente deliberazione, ai sensi dell’arti. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:_______________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Bonet dott. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gava dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 14/04/2015 al 29/04/2015 - N.
__________ Reg. Pubblicazioni.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA
1 AMMINISTRATIVA
Tona Loretta

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo avvenuta il
_______________ ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, decimo
giorno dopo la pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA
1 AMMINISTRATIVA
Tona Loretta

