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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA NUOVA SALA
POLIFUNZIONALE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI SAN GERMANO DEI BERICI.

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 14:45 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Eseguito l’appello è quanto segue:

San Germano dei Berici, lì 09-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
SPARACIO GIUSEPPE

ZANELLA ALBERTO

Presenti / Assenti
Presente

BELLONI CELESTINO

Presente

CELLINA CLAUDIA MARIA

Presente

Presenti n. 3 - Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SPARACIO GIUSEPPE.
Il Presidente sig. ZANELLA ALBERTO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- con deliberazione consiliare n° 68 del 17/12/2013, esecutiva, è stato approvato il “Regolamento per l’utilizzo della palestra
– struttura polifunzionale comunale di San Germano dei Berici”, composto da 20 articoli e da tre allegati: sub “A” concernente
“Domanda per la concessione in uso della palestra comunale”, sub “B” “Schema di Concessione d’uso della palestra
comunale” e sub “C” “Tariffe per la concessione in uso della palestra comunale”, modificato, poi, con deliberazioni consiliari
n. 24 del 30/06/2014 e 33 del 25/11/2014;
- con deliberazione n° 3 del 01/08/2016, immediatamente eseguibile, la Giunta ha approvato il nuovo modello denominato
“All. C – Regolamento per l’utilizzo della palestra – struttura polifunzionale comunale di San Germano dei Berici – tariffe per
la concessione in uso continuativa della palestra comunale”, allegato alla presente, che va a sostituire integralmente il
vecchio modello approvato, con delibera consiliare n° 33 del 25.11.2014 e che prevede le nuove tariffe per l’utilizzo della
struttura polifunzionale;
CONSIDERATO che è prossima all’inaugurazione (prevista per il 23 gennaio 2017) la nuova sala polifunzionale presso la
palestra struttura polifunzionale di San Germano dei Berici che potrà, date le sue dimensioni, ospitare spettacoli, cineforum,
compleanni ed anche corsi di ginnastica ecc..;

PRESO ATTO che, nell’ultima stagione, l’utilizzo della nuova struttura polifunzionale (inaugurata a dicembre 2013)
è stato modesto, come risulta dallo scarso numero di concessioni in uso della palestra rilasciate e, ad oggi, sono
pervenute pochissime richieste per la stagione sportiva 2016/2017.
CONSIDERATO che rientra tra gli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione Comunale la promozione ed il
sostegno di tutte le iniziative che valorizzano la cultura dello sport e le attività ad esso collegate;
RICORDATO che i Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, che attualmente costituiscono l’Unione Colli Berici Val
Liona, stanno per concludere il processo amministrativo e finanziario finalizzato alla fusione tra essi ed all’istituzione del
nuovo Comune di Val Liona, tenuto conto che il referendum è previsto in data 5 febbraio 2017 e che, pertanto, le due Giunte,
nella seduta del 18.07.2016 alla presenza degli assessori di Grancona e San Germano dei Berici, hanno stabilito di
omologare il più possibile le tariffe delle due palestre, pur tenendo presente che quella di San Germano è più recente, per
cui le tariffe avrebbero dovuto essere superiori.

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, che sia necessario prevedere che per l’utilizzo della nuova sala
polifunzionale presso la struttura di San Germano dei Berici: A) vengano applicate le stesse tariffe (“Campo da
gioco e spogliatoi”) previste nell’allegato “C” al REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA -STRUTTURA
POLIFUNZIONALE COMUNALE DI SAN GERMANO DEI BERICI – TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA
PALESTRA COMUNALE, condividendo l’indirizzo formulato dalla giunta dell’Unione e auspicando così di aumentare

il numero di concessioni rilasciate e l’utilizzo della nuova struttura polifunzionale comunale; B) venga applicato per
analogia l’intero “Regolamento per l’utilizzo della palestra – struttura polifunzionale comunale di San Germano dei Berici”,
composto da 20 articoli e da tre allegati, ove compatibile ed in attesa che la nuova amministrazione decida se disciplinare la
nuova sala funzionale con un Regolamento e con tariffe ad hoc;

STABILITO che quanto all’efficacia delle presenti modifiche si applica quanto previsto dal combinato disposto
dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell’art. 172,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul Sistema dei Controlli Interni, resi dal Responsabile del servizio
interessato e dalla Responsabile dell’Area Finanziaria, attestanti la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di
carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Con voti unanimi, legalmente espressi.
DELIBERA
1. DI APPROVARE, le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante;
2. DI STABILIRE che per l’utilizzo della nuova sala polifunzionale presso la struttura di San Germano dei Berici,

che verrà inaugurata in data 23 gennaio 2017: A) vengano applicate le stesse tariffe (“Campo da gioco e
spogliatoi”) previste nell’allegato “C” al REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA -STRUTTURA
POLIFUNZIONALE COMUNALE DI SAN GERMANO DEI BERICI – TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA
PALESTRA COMUNALE, condividendo l’indirizzo formulato dalla giunta dell’Unione e auspicando così di

aumentare il numero di concessioni rilasciate e l’utilizzo della nuova struttura polifunzionale comunale; B)
venga applicato per analogia l’intero “Regolamento per l’utilizzo della palestra – struttura polifunzionale comunale di
San Germano dei Berici”, composto da 20 articoli e da tre allegati, ove compatibile ed in attesa che la nuova
amministrazione decida se disciplinare la nuova sala funzionale con un Regolamento e con tariffe ad hoc;
3. DI PRECISARE che tutti gli atti modificati con la presente dovranno essere pubblicati all’Albo Informatico comunale e sul
sito istituzionale dell’Ente.

--=oOo=-In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n° 267/2000.
--=oOo=-In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.
Area interessata: TECNICA
Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

Area interessata: SERVIZI FINANZIARI
Visto: Parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile
STORATO EVELIN

Il Responsabile
BELLINI GIANNA

