
 

Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

                      C.A.P.  24040                               Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 162  del 19/12/2014

Oggetto: RIDETERMINAZIONE RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI E DEGLI  IMPIANTI SPORTIVI -  ANNO 
SPORTIVO 2014-2015 

L'anno duemilaquattordici, addì  diciannove del mese di Dicembre 
alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MACI GIUSEPPE Sindaco          Presente
MASTIO LUISELLA Vice Sindaco          Presente
BACIS GIOVANNI Assessore          Presente
COZZI MAURO Assessore          Assente
SEGHEZZI ANDREA EMILIO Assessore          Assente

Presenti 3 Assenti 2

Partecipa il Segretario comunale DR DANIELE LAVORE, che 
cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIUSEPPE 
MACI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:  RIDETERMINAZIONE RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI 
COMUNALI E DEGLI  IMPIANTI SPORTIVI -  ANNO SPORTIVO 2014-2015

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 103 del 8.8.2014 esecutiva,   con la quale venivano stabilite 
le riduzioni delle tariffe per l'utilizzo dei locali comunali e degli impianti sportivi comunali, stagione 
sportiva 2014/2015;

Considerato che con la predetta deliberazione le tariffe agevolate sono state limitate al 72% degli 
importi dei contributi da assegnare con i criteri utilizzati negli ultimi anni, in conseguenza delle 
limitate disponibilità del bilancio 2014 e del bilancio 2015;

Viste le note dell'Oratorio Verdellino Prot. n. 10752 e Prot. n. 12794 rispettivamente del 22.9.2014 e 
del 11.11.2014  con le quali:

a) comunica di ridurre il calendario di utilizzo delle strutture comunali, garantendo lo svolgimento di 
parte della loro attività su strutture proprie;

b) chiede, non potendovi sopperire in altro modo, al fine di poter consentire il corretto svolgimento 
delle attività di atleti minorenni sulle strutture sportive comunali, il mantenimento del contributo 
determinato;

Dato atto che il piano diritto allo Sport elaborato dall'Amministrazione comunale, approvato 
contestualmente al bilancio di previsione 2014, ha come obiettivi prioritari:

a) ridurre la percentuale di abbandono e favorire il consolidamento della pratica sportiva, soprattutto 
in età giovanile;

b) favorire l'incremento della pratica sportiva sul territorio comunale e l'utilizzo delle strutture 
comunali;

Considerato che,  a seguito della predetta riduzione del calendario di utilizzo e della conseguente 
 riduzione del contributo precedentemente determinato a favore dell'oratorio Verdellino, è possibile 
aumentare la percentuale del contributo per tutte le società sportive fino al 80% degli importi 
calcolati con i criteri abituali (precedentemente fissato al 72%);

Ritenuto opportuno, nel contempo, prevedere, in via straordinaria, una contribuzione a favore 
dell'Oratorio Verdellino, destinata a garantire la prosecuzione dell'attività della suddetta società 
nelle strutture sportive comunali con atleti minorenni;

Ritenuto di quantificare l'entità del contributo straordinario in maniera forfettaria pari al restante 20% 
degli importi calcolati con i criteri abituali;

Ritenuto di rideterminare i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate per l'anno sportivo 
2014/2015 nel modo seguente:

•  riduzione del 16% (pari al prodotto risultante tra la precedente riduzione del 20% e la riduzione 
conseguente alle disponibilità del bilancio del 80%) per i maggiorenni residenti nel comune, 
conteggiati in proporzione al n° dei componenti delle associazioni;

•  riduzione del 80% (pari al prodotto risultante tra la precedente riduzione del 100% e la riduzione 
conseguente alle disponibilità del bilancio del 80%) per i giovani minorenni residenti nel comune, 
conteggiati in proporzione al n° dei componenti delle associazioni;

•  arrotondamento per eccesso della somma derivante dai conteggi di cui punti a) e b);

•  riduzione straordinaria del 20% per la suddetta società, visti i sopraccitati obiettivi del piano diritto 
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allo Sport;

•  le riduzioni così determinate saranno applicate per la normale attività programmata dalle 
associazioni operanti nel territorio comunale e la cui attività è rivolta ai cittadini residenti nel 
territorio comunale, nel limite delle ore previste nel calendario presentato per ciascun anno sportivo;

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme di legge, 
di statuto e di regolamento;

Con voti favorevoli e unanimi, resi ai sensi di legge;

    DELIBERA

1. di rideterminare per l'anno sportivo 2014 / 2015, i criteri e i parametri di incidenza, ai sensi 
dell'art. 21 - comma 7  del regolamento per la gestione delle strutture comunali (impianti sportivi - 
locali comunali) ai fini della riduzione delle tariffe per l'utilizzo dei locali comunali e degli impianti 
sportivi nel modo seguente:

•  riduzione del 16% (pari al prodotto risultante tra la precedente riduzione del 20% e la riduzione 
conseguente alle disponibilità del bilancio del 80%) per i maggiorenni residenti nel comune, 
conteggiati in proporzione al n° dei componenti delle associazioni;

•  riduzione del 80% (pari al prodotto risultante tra la precedente riduzione del 100% e la riduzione 
conseguente alle disponibilità del bilancio del 80%) per i giovani minorenni residenti nel comune, 
conteggiati in proporzione al n° dei componenti delle associazioni;

•  arrotondamento per eccesso della somma derivante dai conteggi di cui punti a) e b);

•  riduzione straordinaria del 20% per la suddetta società, visti i sopraccitati obiettivi del piano diritto 
allo Sport;

•  le riduzioni così determinate saranno applicate per la normale attività programmata dalle 
associazioni operanti nel territorio comunale e la cui attività è rivolta ai cittadini residenti nel 
territorio comunale, nel limite delle ore previste nel calendario presentato per ciascun anno sportivo;

che comportano, per ciascuna società, la riduzione delle tariffe come risulta nell'allegato “A” alla 
presente deliberazione, con il limite massimo, per ciascuna associazione, delle ore indicate nello 
stesso allegato;

2. di demandare al responsabile del settore, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, la effettiva concessione 
dei benefici di che trattasi;

 Con separata votazione e all'unanimità il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 , del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.



Delibera di G.C. n. 162 del 19/12/2014

 

SEDUTA GIUNTA COMUNALE IN DATA 19/12/2014

PROPOSTA DELIBERAZIONE: RIDETERMINAZIONE RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI E DEGLI  IMPIANTI SPORTIVI -  ANNO SPORTIVO 
2014-2015

______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore LAVORI PUBBLICI-MANUTENTIVO esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 18/12/2014 f.to MARIO CAMIZZI

___________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile 
settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile,  parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 18/12/2014 f.to  SILVIA TEOLDI

_____________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
lì, 19/12/2014 f.to DR DANIELE LAVORE

___________________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to GIUSEPPE MACI f.to DR DANIELE LAVORE

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è stata pubblicata all'albo pretorio 
informatico  in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2015 al 24/01/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR DANIELE LAVORE

Addì, 09/01/2015

     

______________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data 
comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, come dettato dall'art.125, del 
D. Lgs.18 giugno 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR DANIELE LAVORE

Addì, 09/01/2015

     

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................
   

______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 09/01/2015 DR DANIELE LAVORE

      
-------------------------------------

______________________________________________________________________________


