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Oggetto: Approvazione tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale su 
immobili di proprietà comunale - Anno 2013. 
__________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di marzo nella Residenza Municipale. 
Vista la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 08.30 . 
 
 
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 11,01. 
 

 



  

 
OGGETTO: Approvazione tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale su 

immobili di proprietà comunale – Anno 2013. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

- Richiamate la delibera n. 290 del 22.11.2011 a oggetto: ‘Tariffe da applicare ai servizi pubblici 
a domanda individuale su immobili di proprietà comunale’ e la delibera n. 304 del 28.12.2012 
di integrazione della precedente con l’immissione nell’elenco degli immobili di proprietà 
comunale anche della Sala Mogliano cosiddetta Broletto appartenente al complesso del Centro 
d’arte e cultura Brolo di Via Ronzone e Vitale n. 5; 

 
- Accertato che i suddetti provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 26.02.1983 

n. 55, dispongono di integrare i servizi pubblici a domanda individuale con la concessione dei 
locali di proprietà comunale, determinando le tariffe orarie per l’anno 2012;  

 
- Visto l’art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27.12.2006 secondo il quale:’ gli Enti Locali 

deliberano le tariffe di loro competenza  entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno’;   

 
- Constatato che per l’associazione UNITRE – Università della terza età, alla quale con 

determinazione dirigenziale n. 349 del 31.05.2011 sono state assegnate in concessione d’uso 
alcune stanze dell’immobile comunale di via Sciesa n. 32 denominato ‘ex macello’, la 
deliberazione di G.C. n. 290/2011 ha imposto il pagamento di una tariffa d’uso di euro 
1.350,00 annue;   

 
- Preso atto che l’associazione UNITRE svolge però un servizio di volontariato presso la 

biblioteca comunale - grazie al quale viene garantita all’utenza la sua apertura durante i 
mercoledì pomeriggio; 

 
- Ritenuto di conseguenza opportuno per l’anno in corso, non imporre all’associazione UNITRE 

il pagamento della tariffa  per lo svolgimento di questo servizio in biblioteca e confermare 
invece le altre tariffe indicate nelle deliberazioni di G.C. n. 290/2011 e n. 304/2012 al fine di 
razionalizzare il più possibile i costi derivanti dall’uso dei locali di proprietà comunale;  

 
- Preso atto che il presente atto comporta riflessi diretti (minore entrata) sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente;   
 

- Acquisiti i pareri relativi alla regolarità contabile e regolarità tecnica che si allegano 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) Di confermare per l’anno 2013 le tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale 
su immobili di proprietà comunale individuate dalle deliberazioni di G.C. n. 290/2011 e n. 
304/2012, tranne per l’uso dei locali di Via Sciesa n. 32 concessi all’associazione UNITRE - 
Università della terza età con determinazione dirigenziale n. 349 del 31.05.2011 il quale, per i 
motivi indicati in preambolo e qui richiamati e confermati sarà gratuito; 

 
2) Di dare atto pertanto che l’associazione UNITRE non dovrà corrispondere  al Comune, per il 

2013, la tariffa di euro 1.350,00=;  
 
3) Di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell'ente; 
 

4) Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato i pareri di cui all’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegati sub. C) e D) facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
5) 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.  77 
 
           del 19-03-2013 
 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale su immobili 

di proprietà comunale - Anno 2013. 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Rita Corbanese del Settore Cultura, Turismo e Associazionismo 

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 

 

  
 



  

 ALLEGATO “C” alla deliberazione di G.C.      n. 77 
 
           del 19-03-2013 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale su immobili 

di proprietà comunale – Anno 2013'. 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il sottoscritto Dott. - Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 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. n. 267/2000; 

 
 

ESPRIME 
 
 

Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 

 

Lì, 15 marzo 2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. - 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. 77 del 19-03-2013 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal                            ove rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi  (art. 124 del D.Lgs 267/2000); 

 
 
Mogliano Veneto, li  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Alessandra Capaccioli) 

 
 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
 
� Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

 

� Dichiarazione di immediata esecutività; 

 
 
Mogliano Veneto, li 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Alessandra Capaccioli) 

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Lucia Secco) 

 
 
 
 


