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Oggetto: Tariffe da applicare ai Servizi pubblici a domanda individuale su immobili di 
proprietà comunale  
__________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaundici addì ventidue del mese di novembre nella Residenza Municipale. 
Vista la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 8,30 . 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presente/Assente 
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Presente 
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Presente 
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente 
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente 
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Presente 
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Presente 

 

Totali presenti:  6 
Totali assenti:   0 

 

 
Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 10,40. 
 

 



  

OGGETTO: Tariffe da applicare ai Servizi pubblici a domanda individuale su immobili di 
proprietà comunale  

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che : 
• l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 

1983 n. 131, prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della 
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda 
individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 individua le categorie dei servizi 
pubblici locali a domanda individuale; 

• l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del 
D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente 
recita: 
“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione. 
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di 
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. 
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.” 

• l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “169. Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

• l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale 
ha competenza, tra l’altro, relativamente alla istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con 
esclusione delle determinazione delle relative aliquote; 

• l’art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone: 
“1. .. .omissis ... 
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni 
degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano 
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della 
provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della 
provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al 
consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello 
stesso. 
3. ... omissis ...” 

 
CONSIDERATO che il Comune è proprietario di immobili costituiti da edifici scolastici, centri 
polifunzionali, sale per riunioni e simili, i quali si prestano ad essere concessi in uso ad associazioni, 
comitati, gruppi di cittadini e altre forme di aggregazione sociale per lo svolgimento di attività a 
carattere socio-culturale; 
 
VISTO che tra gli obiettivi primari della Amministrazione Comunale, oltre alla promozione di attività  
a carattere sociale e culturale, vi è  quello dell’efficientamento energetico legato sia alla riduzione 
dell’inquinamento, che all’uso razionale degli spazi pubblici per economizzare il più possibile le 
risorse attraverso una strategia di razionalizzazione di spazi e fasce orarie di utilizzo; 
 



  

ATTESO che con informativa protocollo n. 29023 del 7/10/2011 la Giunta Comunale è stata edotta di 
una serie di parametri economici  relativi  ai costi nelle strutture scolastiche e plessi “polifunzionali” 
all’interno dei quali  si svolgono le seguenti tipologie di attività: 
- locali scolastici utilizzati in orario extra-scolastico 
- sedi Quartieri; 
- sedi comunali destinate ad associazioni del territorio; 
- centri polivalenti; 
 
CONSIDERATO che si è reso necessario stabilire i costi e le modalità a carico dei fruitori delle 
strutture pubbliche utilizzate; 
 
VISTO  il sottoesposto elaborato contenente l’elenco dei predetti immobili di proprietà comunale con 
l’indicazione delle rispettive tariffe orarie d’uso da esigere a carico dei fruitori; 
 
ATTIVITA’ VARIE EXTRA -SCOLASTICHE  ESERCITATE NELL E SCUOLE  
(dal 15 ottobre al 15 Aprile / periodo di accensione impianti di riscaldamento)  
Edificio Calendario e  fasce  orarie tariffa oraria Iva/c.  

dal lunedì al venerdi  dalle ore 7.30 alle 
ore 18.00 

nessun onere a 
carico dei fruitori 

sabato   dalle ore 7.30 alle 
ore 13.00 

nessun onere a 
carico dei fruitori 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 18.00 alle 
ore 23.00 

€ 5,00/ora 
(tariffa agevolata) 

Scuole Medie “Toti dal Monte” di 
via Gagliardi e di via Roma 

domenica e altre fasce 
orarie dal lunedì al 
sabato 

  
 

€ 25,00/ora 
Scuole dell’infanzia tutti i giorni in fasce extra 

scolastiche 
 

€ 15,00/ora 
Scuole primarie  tutti i giorni in fasce  extra 

scolastiche 
 

€ 25,00/ora 
Varie sedi scolastiche  attivita’ di PRE – POST  accoglienza  nessun onere a 

carico dei fruitori 
 
SEDI DI QUARTIERE  
Edificio tariffa Iva/c.  
Quartire Ovest:  
unità in via XXVIII Aprile 2/C 
Quartiere Est:  
unità in Galleria Aldo Moro 
Quartire Zerman :  
unità in via Chiesa,6 a Zerman  
Quartire Marocco:  
locale p. Primo Palestra Menegazzi 
Quartire Campocroce :  
locale p. Terra Palestra Campocroce  
Quartire Centro Sud:  
locale presso Centro Sociale  di via 
XXIV Maggio 
Quartiere Centro Nord:  
locale presso “Ex-Macello” di via 
Sciesa  
Quartiere Bonisiolo:  
locale presso Centro Polivalente in 
Via Altinia 

Nessun onere a carico delle Associazioni di Quartiere per le 
utenze delle sedi 
 
Manutenzione ordinaria a carico delle Associazioni di Quartiere 



  

 
CENTRI POLIVALENTI  
Edificio tariffa Iva/c.  
Centro Anziani 
Via C. A. dalla Chiesa 
 

Contributo pari  al 50% della spesa annua (dal 1/01 al 31/12 di 
ogni anno) onnicomprensiva sostenuta dal Comune. 
 
 Modalità di versamento : 
1° rata  acconto  fissa       a  luglio di ogni anno pari  € 4.500,00; 
2° rata a saldo        a febbraio dell’anno successivo su 
conguaglio costi sostenuti  

Centro Polivalente di Bonisiolo 
 

Contributo pari  al 50 % della spesa annua (dal 1/01 al 31/12 di 
ogni anno) onnicomprensiva sostenuta dal Comune. 
 
Modalità di Versamento : 
1°   rata  acconto  fissa     a  luglio di ogni anno pari  € 2.500,00; 
2°  rata a saldo       a febbraio dell’anno successivo su 
conguaglio costi sostenuti 

Centro Polivalente di Zerman 
 
   

Contributo pari  al 50% della spesa annua (dal 1/01 al 31/12 di 
ogni anno) onnicomprensiva sostenuta dal Comune. 
 
 Modalità di Versamento : 
1°    rata  acconto  fissa       a  luglio di ogni anno pari  € 2.000; 
2°  rata a saldo       a febbraio dell’anno successivo su 
conguaglio costi sostenuti 

Centro Sociale di Via XXIV 
Maggio 

Applicazione delle tariffe orarie già stabilite dalle D.G.C. nn.81 e 
164  / 2011 

 
UTENZE VARIE  
Ex- Macello € 25,00 Iva c./annuo al mq. da ripartire tra soggetti presenti 

all’interno della struttura: 
 
UNITRE:                MQ. 54 x 25,00 €  =  €.1.350,00/ annuo  
 
Modalità di Versamento  
rata unica                per  €. 1.350,00   entro il mese  di   maggio 
 

******* 
Altre Associazioni (A.N.P.I., Associazioni Combattentistiche, 
Banda): vista la valenza sociale delle Associazioni NESSUN 
ONERE A CARICO 

 
- Acquisito il parere relativo alla regolarità tecnica che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 
 
- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 26.2.1983 n. 55, convertito con modificazioni in 
legge 26.4.1983 n. 131, di integrare i servizi pubblici a domanda individuale con la concessione 
in uso dei locali di proprietà comunale elencati nel sotto  riportato schema, determinando le 
relative tariffe orarie a fianco indicate, con decorrenza 01/01/2012: 

 



  

ATTIVITA’ VARIE EXTRA -SCOLASTICHE  ESERCITATE NELL E SCUOLE  
(dal 15 ottobre al 15 Aprile / periodo di accensione impianti di riscaldamento)  
Edificio Calendario e  fasce  orarie tariffa oraria Iva/c.  

dal lunedì al venerdì  dalle ore 7.30 alle 
ore 18.00 

nessun onere a 
carico dei fruitori 

sabato   dalle ore 7.30 alle 
ore 13.00 

nessun onere a 
carico dei fruitori 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 18.00 alle 
ore 23.00 

€ 5,00/ora 
(tariffa agevolata) 

Scuole Medie “Toti dal Monte” di 
via Gagliardi e di via Roma 

domenica e altre fasce 
orarie dal lunedì al 
sabato 

  
 

€ 25,00/ora 
Scuole dell’infanzia tutti i giorni in fasce extra 

scolastiche 
 

€ 15,00/ora 
Scuole primarie  tutti i giorni in fasce  extra 

scolastiche 
 

€ 25,00/ora 
Varie sedi scolastiche  attività di PRE – POST  accoglienza  nessun onere a 

carico dei fruitori 
 
SEDI DI QUARTIERE  
Edificio tariffa Iva/c.  
Quartire Ovest:  
unità in via XXVIII Aprile 2/C 
Quartiere Est:  
unità in Galleria Aldo Moro 
Quartire Zerman :  
unità in via Chiesa,6 a Zerman  
Quartire Marocco:  
locale p. Primo Palestra Menegazzi 
Quartire Campocroce :  
locale p. Terra Palestra Campocroce  
Quartire Centro Sud:  
locale presso Centro Sociale  di via 
XXIV Maggio 
Quartiere Centro Nord:  
locale presso “Ex-Macello” di via 
Sciesa  
Quartiere Bonisiolo:  
locale presso Centro Polivalente in 
Via Altinia 

Nessun onere a carico delle Associazioni di Quartiere per le 
utenze delle sedi 
 
Manutenzione ordinaria a carico delle Associazioni di Quartiere 

 
CENTRI POLIVALENTI  
Edificio tariffa Iva/c.  
Centro Anziani 
Via C. A. dalla Chiesa 
 

Contributo pari  al 50% della spesa annua (dal 1/01 al 31/12 di 
ogni anno) onnicomprensiva sostenuta dal Comune. 
 
 Modalità di versamento : 
1° rata  acconto  fissa       a  luglio di ogni anno pari  € 4.500,00; 
2° rata a saldo        a febbraio dell’anno successivo su 
conguaglio costi sostenuti  

Centro Polivalente di Bonisiolo 
 

Contributo pari  al 50 % della spesa annua (dal 1/01 al 31/12 di 
ogni anno) onnicomprensiva sostenuta dal Comune. 
 
Modalità di Versamento : 



  

1°   rata  acconto  fissa     a  luglio di ogni anno pari  € 2.500,00; 
2°  rata a saldo       a febbraio dell’anno successivo su 
conguaglio costi sostenuti 

Centro Polivalente di Zerman 
 
   

Contributo pari  al 50% della spesa annua (dal 1/01 al 31/12 di 
ogni anno) onnicomprensiva sostenuta dal Comune. 
 
 Modalità di Versamento : 
1°    rata  acconto  fissa       a  luglio di ogni anno pari  € 2.000; 
2°  rata a saldo       a febbraio dell’anno successivo su 
conguaglio costi sostenuti 

Centro Sociale di Via XXIV 
Maggio 

Applicazione delle tariffe orarie già stabilite dalle D.G.C. nn.81 e 
164  / 2011 

 
UTENZE VARIE  
Ex- Macello € 25,00 Iva c./annuo al mq. da ripartire tra soggetti presenti 

all’interno della struttura: 
 
UNITRE:                MQ. 54 x 25,00 €  =  €.1.350,00/ annuo  
 
Modalità di Versamento  
rata unica                per  €. 1.350,00   entro il mese  di   maggio 
 

******* 
Altre Associazioni (A.N.P.I., Associazioni Combattentistiche, 
Banda): vista la valenza sociale delle Associazioni NESSUN 
ONERE A CARICO 

 
2)  Di dare mandato al dirigente del 3° settore di provvedere, con successivo provvedimento, 

all’individuazione del relativo capitolo di entrata e delle modalità di pagamento;  
 
3) Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato il parere di cui all’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegato sub. D) facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 

separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 
 
 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C.    n.  - 
 
           del - 
 
 
OGGETTO: Tariffe da applicare ai Servizi pubblici a domanda individuale su immobili di proprietà 

comunale  
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente Rita Corbanese dirigente del Settore Welfare, Cultura, Pubblica Istruzione, 

Sport, Turismo, Rapporti associativi 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, ______________  
 

Il Dirigente 
Rita Corbanese 

 

  
 



  

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to - Giovanni Azzolini  F.to Alessandra Capaccioli 

 
 

C E R T I F I C A Z I O N E 
 
 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale  n. 290 del 22-11-2011 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal                            ; 

senza reclami. 

- Viene comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Mogliano Veneto, li  

IL DIRIGENTE 
F.to (Rita Corbanese) 

 

 
 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
 
� AFFISSIONE ALL’ALBO SENZA OPPOSIZIONE PER 10 GIORNI; 

� DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’; 

� CON CONFERMA DEL CONSIGLIO. 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Mogliano Veneto, li  
 

IL DIRIGENTE 
(Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 


