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Entra l’assessore Dal Cengio Gianclaudio.

Oggetto: Determinazione del tasso di copertura e delle tariffa per l’utilizzo della palestra della
Scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti” da parte di Associazione e/o Gruppi Sportivi per
l’anno 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la convenzione n. 467 rep. in data 06/03/2007 stipulata con il Comune di Crespadoro per
la gestione della Scuola Media Statale “G.Ungaretti”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 20/03/1996, esecutiva, con
la quale veniva approvato il regolamento per l’uso degli impianti sportivi della stessa scuola media
statale “G.Ungaretti”;
ATTESO che lo schema di convenzione per l’utilizzo dei locali nelle scuole medie ad uso attività
sportive prevede, al punto 6), il versamento a carico dell’utilizzatore di una somma di € 10,33
(diconsi euro dieci/33) a seduta (€ 5,16 per sedute inferiori ad ore 1.30) a titolo di rimborso delle
spese di riscaldamento;
Considerato:
• Che per la determinazione del costo e della contribuzione da parte dei soggetti fruitori dei
servizi a domanda individuale, si deve tener conto degli elementi individuati nella Legge
n.131 del 26.04.1983 e nel D.L. n.415 del 28.12.1989 includendo tutte le spese per il
personale comunque adibito anche ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per
trasferimenti, per acquisto di beni e servizi e le quote di ammortamento degli impianti ed
attrezzature;
• Che la percentuale di copertura minima obbligatoria dei servizi a domanda individuale, così
come prevista dall’art. 243 del Dlgs 267/2000 si applica esclusivamente agli Enti che, ai sensi
del comma 1 dell’art. 242 del medesimo Dlgs n.267/2000, sono considerati in situazione
strutturalmente deficitaria;
Rilevato che il Comune di Altissimo, in relazione alla certificazione allegata al Conto del bilancio
2012, relativa ai parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario, non versa in situazione strutturalmente deficitaria;
Considerato:
• che le tariffe (costo e contribuzione) dei servizi pubblici a domanda individuale e la
determinazione del tasso percentuale di copertura degli stessi vengono annualmente deliberate
dall’Ente entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
• Che le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque esser modificati in presenza di rilevanti
incrementi dei costi relativi ai servizi stessi nel corso dell’esercizio finanziario, ai sensi
dell’art.54 comma 2 della L. 388/2000;
Preso atto che in ordine all’utilizzo della palestra e dei locali accessori per la stagione 2014-2015
si prevedono all’incirca le stesse istanze della passata stagione da parte di gruppi sportivi e/o
associazioni;

• Che si rende pertanto necessario determinare sia i costi che le percentuali di copertura di cui al
punto 6) del testo della citata convenzione per il corrente esercizio a fronte dell’urgenza di
procedere alla stipula delle conseguenti convenzioni;
Viste le Delibere della Giunta Comunale n. 28 del 30.03.2010, n. 68 del 18.10.2011, n. 30 del
24.05.2012 e n. 36 del 09.07.2013 di determinazione del tasso di copertura e della tariffa per
l’utilizzo della palestra della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 da
parte di associazioni e/o gruppi sportivi per l’anno 2010, 2011, 2012 e 2013;
Visti i prospetti riferiti ad ogni elemento di costo della gestione della palestra, che vengono
conservati agli atti;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.M. 31.12.1983;
Visto lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Dlgs n.267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare le seguenti percentuali di copertura derivanti dalla determinazione delle spese
complessive di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale da finanziare con tariffe,
contribuzioni ed entrate specifiche per l’anno 2014 relativamente all’utilizzo della palestra e
locali accessori della Scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti”:
Servizio

Percentuale di
copertura

Tipologia costi

Costi previsti
al netto di IVA

Ricavi previsti
al netto di IVA

Attività ginnastica motoria

100 _________

Acquisto beni e
servizi

€ 3.043,41

€ 3.043,41

3) Di dare atto che eventuali esoneri e riduzioni dal pagamento delle tariffe per i servizi indicati
verranno concessi, su richiesta degli interessati, sulla base del vigente regolamento comunale per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di
vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;
4) di rilevare che i costi di gestione del servizio sono comprensivi degli oneri per la riscossione
volontaria dei corrispettivi;
5) di stabilire che nel caso di mancato o ritardato pagamento da parte degli utenti dei servizi,
verranno attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale
dell’entrate del Comune di Altissimo;

6) di determinare per l’anno 2014 la tariffa del servizio a domanda individuale di cui all’oggetto
nei seguenti termini:
Servizio

% di copertura

Tariffa (al netto di imposta iva 22%)

Attività ginnastica motoria

100

Periodo gennaio – dicembre 2013: €/h. 4.6431 di utilizzo del
locale N.b € 5.6646 ivato

7) Di dare atto che la determinazione della tariffa di cui sopra comporta il conseguente
aggiornamento del punto 6) dello schema di convenzione approvato con la citata Deliberazione del
Consiglio Comunale n.10/1996;
8) di comunicare, per quanto di competenza, la presente deliberazione al Comune di Crespadoro
ed al Capo dell’Istituto comprensivo delle Scuole materne elementari e medie.
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D. Lgs. 267/2000 al fine di procedere con l’espletamento dei successivi atti per l’assegnazione
dei turni di utilizzo e della stipula delle conseguenti convenzioni con le Associazioni e/o gruppi
sportivi interessati in tempo utile.-
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 25/06/2014

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 25/06/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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