COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia

di Roma)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 44
Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO
AGLI EDIFICI SCOLASTICI

del 24/07/2014

DEI LOCALI PALESTRE ANNESSI

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di
luglio alle ore 9,30 nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA
COMUNALE convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Sigg.ri:
___________________________________________________________________________
1)
CANNELLA FABIO
SINDACO
Presente
2)
SPAGNUOLO MARCO
ASSESSORE
Presente
3)
PACCHERA SANDRO
ASSESSORE
Assente
4)
CICCOTTI ANGELO
ASSESSORE
Assente
5)
MAGAZZENI MARIO
ASSESSORE
Presente
6)
IBBA DONATELLA
ASSESSORE
Presente
7)
MARCELLI KATIUSCIA
ASSESSORE
Presente
8)
SCATENA PAOLA
ASSESSORE
Presente

Presenti:6 Assenti:2
Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI nella sua qualità
di SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Fonte Nuova è proprietario delle Palestre annesse agli Istituti Scolastici “L.
Pirandello” di Via Appennini, s.n.c. 00013 – Fonte Nuova, “Sandro Pertini”, Via Cuoco 63,
00013 – Fonte Nuova (RM) ed “Eduardo De Filippo” Via Monte Bianco s.n.c. 00012 –
Colleverde di Guidonia Montecelio;
Preso atto:
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20/03/2013 è stato approvato il
“Regolamento per l’Utilizzo delle Palestre Annesse agli Edifici Scolastici Comunali in orario
extrascolastico”;
Rilevato:
- che all’art. 8 del suddetto Regolamento è stabilito che la Giunta Comunale definisce con
apposita deliberazione le tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche;
- il forte aumento dei costi nella gestione degli impianti dovuto anche alla necessità di garantire
l’apertura degli stessi anche nelle giornate di Sabato e festivi per manifestazioni sportive
organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, dalle Associazioni del territorio
e/o da Enti di Promozione Sportiva;
Ritenuto:
- compito dell’Amministrazione Comunale assicurare al Concessionario una gestione improntata
al principio di economicità, ovvero alla copertura dei costi di gestione tenuto conto
dell’incidenza del proprio utilizzo diretto oltre che dall’esigenza di assicurare agli altri eventuali
utilizzatori occasionali una giusta proporzione delle condizioni tariffarie;
Ravvisata:
-

pertanto l’esigenza di approvare con decorrenza 1° settembre 2014 il tariffario per l’utilizzo
delle Palestre annesse agli istituti scolastici “L. Pirandello” di Via Appennini, 00013 – Fonte
Nuova, “Sandro Pertini”, Via Cuoco 63, 00013 – Fonte Nuova (RM) ed “Eduardo De Filippo”
Via Monte Bianco s.n.c. 00012 – Colleverde Guidonia, con arrotondamento per eccesso
all’unità di euro, che il concessionario provvisorio della struttura sarà tenuto ad applicare nel
periodo di durata del rapporto, ferme restando le riserve a carico dell’Amministrazione e gli
obblighi da questa posti a carico del Concessionario;

Visto:
-

l’art. 53, comma 16della legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della
legge 488/2001e successive modificazioni, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle
entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di
previsione;
- che l’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” , prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra
l’altro, relativamente alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote ed alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
- l’art. 48 dello stesso D.lgs 267/2000, comma 2, sulla competenza della Giunta sugli 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;
Visti gli atti d’ufficio;
Ritenuto:
- al fine di dar corso all’applicazione delle tariffe di cui sopra a far data dal 01.09.2014, rendere
immediatamente eseguibile il presente atto;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis del “Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;
Ritenuta la propria competenza residuale in materia, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi;

Delibera
Per le motivazioni espresse in parte narrativa, tutte integralmente richiamate,
1. di approvare le tariffe di seguito riportate per l’utilizzo dei locali palestra annessi agli
istituti scolastici “L. Pirandello” di Via Appennini, 00013 – Fonte Nuova, “Sandro Pertini”,
Via Cuoco 63, 00013 – Fonte Nuova (RM) ed “Eduardo De Filippo” Via Monte Bianco s.n.c.
00012 – Colleverde Guidonia;
TARIFFE GIORNALIERE
- Manifestazioni sportive
Costo giornaliero della manifestazione € 120,00
Costo per ogni giorno precedente o successivo la manifestazione necessario
per operazioni di preparazione e rimesso in pristino della palestra € 120,00

- Manifestazioni non sportive
Costo giornaliero della manifestazione € 360,00
Costo per ogni giorno precedente o successivo la manifestazione necessario
per operazioni di preparazione e rimesso in pristino della palestra € 360,00
- Eventi Sportivi patrocinati dal Comune
Utilizzo Gratuito;
TARIFFE ORARIE
- Costo ad ora per le Associazioni sportive
(fino ad un massimo di n. 6 ore oltre le quali l’utilizzo è considerato giornaliero) € 10,00
- Costo ad ora per le Associazioni non sportive
(fino ad un massimo di n. 6 ore oltre le quali l’utilizzo è considerato giornaliero) € 12,00
- Utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche del territorio comunale Utilizzo gratuito
2. che le tariffe orarie stabilite con la presente deliberazione verranno ridotte del 50% per la fascia
oraria che va dalle 21.00 alle 24.00 e per il sabato.
3 che il canone mensile potrà essere altresì ridotto del 50% nei seguenti casi:
a) particolari finalità sociali (accoglimento, in misura non inferiore al 20 % degli iscritti di
portatori di handicap);
b) possibilità di accogliere gratuitamente utenti di particolare stato di disagio, in misura non
inferiore al 20% degli iscritti segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali e/o dall’Istituto scolastico in
cui ha luogo l’attività sportiva e non sportiva oggetto di concessione;

4. che nell’ambito della stessa giornata, gli intervalli orari inferiori alle 2 ore nell’orario di utilizzo
verranno considerate come ore di utilizzo ridotte al 50%; gli intervalli orari maggiori o uguali a 2
ore, saranno scomputati dal calcolo della tariffa oraria giornaliera
5. che ai fini della definizione del canone di locazione verranno considerate 4 settimane per coprire
l’intero mese;
6. che il canone mensile non potrà essere decurtato per eventuali festività, ad eccezione dei mesi di
giugno e settembre, per i quali sarà possibile scegliere di usufruire del servizio per soli 15
giorni, pertanto il canone mensile relativo a tali mensilità sarà ridotto nella misura del 50%;
7. che s’intenderà giornaliero l’utilizzo della struttura per un intervallo di tempo superiore alle 6 ore
pro die;
8. che la riduzione del canone non potrà superare il 50% del dovuto (riduzioni non cumulabili);
9. che le tariffe sono comprensive di I.V.A.
10. che per le concessioni all’utilizzo delle palestre comunali rilasciate nelle more della definizione

del canone di locazione, verrà applicata una tariffa forfaittaria pari a € 100,00 per ciascuna
palestra utilizzata, per ciascun anno a partire dalla data di rilascio della concessione stessa;
11. che l'importo dovuto, ferma restando la facoltà di recesso da parte del concessionario, sarà
corrisposto con le seguenti modalità, a scelta del concessionario:
a) in una unica soluzione, entro il 15 dicembre dell'anno scolastico in corso;
b) in 2 soluzioni: la 1° rata entro il 15 ottobre dell'anno scolastico in corso la 2° rata entro il 15
febbraio dello stesso anno scolastico;
12. che le modalità di pagamento scelte dal concessionario dovranno essere comunicate
all'Amministrazione Comunale contestualmente alla sottoscrizione della concessione;
13. che le eventuali morosità comporteranno l'immediata decadenza della concessione nonchè
l'attivazione delle procedure di legge per il recupero del credito da parte dell'Amministrazione
Comunale;
14. di demandare al Responsabile del Servizio Patrimonio l'adozione degli atti conseguenti
l'approvazione della presente deliberazione, ivi comprese le determine di accertamento delle
relative entrate;
16. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000
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Allegato alla Deliberazione n. 44 del 24/07/2014

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO

DEI LOCALI PALESTRE ANNESSI AGLI EDIFICI

SCOLASTICI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si
esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa
.......................................................................................................................
lì 23-07-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
parere favorevole di regolarità contabile.
.......................................................................................................................
lì 23-07-2014

Il Responsabile di Ragioneria
F.to DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI
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Il Segretario Comunale
F.to ROSSI FRANCESCO

Il Sindaco
F.to CANNELLA FABIO

-----------------------------------------------------------------Prot. N.
Il Sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 08-08-2014 per rimanervi quindici
giorni consecutivi (art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);
Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con
nota nr. 17146 in data 08-08-2014 (art. 125, T.U. 18.8.00, n. 267)

Dalla Residenza Comunale, li 08-08-2014

Il Vice Segretario Comunale
F.to CESCHINI ANNA RITA
-----------------------------------------------------------------Il Sottoscritto

Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A

Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione
gruppo:

ai capi

- è divenuta esecutiva il giorno
18-08-2014
decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.
124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal
08-08-2014 al 23-08-2014
Dalla Residenza Comunale, lì _____________
Il Vice Segretario Comunale
F.to CESCHINI ANNA RITA

