COPIA
N.

57

del Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine
-------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Aggiornamento ed adeguamento tariffe del regolamento per la concessione e
l’utilizzo degli immobili ed attrezzature comunali.

Comunicata ai capigruppo consiliari il

06.06.2013

Prot. n. 5379

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di giugno alle ore 22,00 nella sala comunale,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

CARICA

COGNOME

NOME

SINDACO

DEL FRATE

MARINO

ASSESSORE

SEDRANI

LUCA

ASSESSORE

BOEMO

IVAN DIEGO

ASSESSORE

BUDAI

ALBERTO

ASSESSORE

BAGGIO

EMANUELE

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.
Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.

PRESENTE

○
○
○
○
○

ASSENTE

Aggiornamento ed adeguamento tariffe del regolamento per la concessione e l’utilizzo degli
immobili ed attrezzature comunali.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
presentata dal Sindaco
Visto il vigente regolamento per la concessione e l’utilizzo degli immobili ed
attrezzature comunali approvato con deliberazione consiliare n 8 del 17.04.2013;
Rilevato che, alla data odierna, è stata riscontrata la necessità di implementare alcune
tipologie di immobili ed attrezzature, nonché di aggiornare ed introdurre le relative tariffe di
utilizzo;
Dato atto che l’art. 9 del citato regolamento stabilisce che gli adeguamenti alle
suddette tariffe devono essere apportati con apposita deliberazione della Giunta Comunale;

PROPONE
1) di aggiornare le tariffe di utilizzo di locali ed attrezzature comunali, come di seguito,
precisando che gli impianti e le attrezzature sono concessi a titolo gratuito salvo che per
l’utilizzo a carattere privato o a fini di lucro, in tal caso varranno le seguenti tariffe orarie o
giornaliere, riferite ai casi più frequenti:
1) IMMOBILI:
a) Uso campi sportivi
b) Uso palestre
b1) Uso Prefabbricato in legno parco dei tigli
c) Sovrapprezzo per illuminazione campi sportivi
d) Sovrapprezzo per riscaldamento palestre
e) Uso stanze riunioni
f) Sovrapprezzo per riscaldamento delle stanze
g) Utilizzo stanze per compleanni
h) Sovrapprezzo per riscaldamento delle stanze per compleanni

2) ATTREZZATURE:
a) Gazebo alluminio
b) Sedie plastica
c) Tavoli legno più due panche
d) Cavalletti o transenne
e) Amplificazione mobile
f) Pedana piccola

100,00 Euro/giorno
20,00 Euro/ora
50,00 Euro/giorno
50,00 Euro/giorno
25,00 Euro/giorno
5,00 Euro/ora
3,00 Euro/ora
5,00 Euro/ora
4,00 Euro/ora

10,00 Euro/ora uso effettivo
0,50 Euro/giorno
5,00 Euro/giorno
2,00 Euro/giorno
10,00 Euro/ora uso effettivo
10,00 Euro/ora uso effettivo

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali, si esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopraesposta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Tiziano Felcher

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali, si esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
sopraesposta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
f.to Giorgio Maran

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
Visto il D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. 24.05.2004 n. 17;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
integralmente trascritta.
2) di dichiarare - data l'urgenza di procedere - con voti favorevoli unanimi resi ed accertati
con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 della
L.R. 24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 06.06.2013.
addì, 06.06.2013
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 06.06.2013

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
06.06.2013 al 21.06.2013 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
addì, 24.06.2013
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- dalla sua data (L.R. n. 17/2004 art. 17)
addì, 06.06.2013
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

