COMUNE DI MONTEVIALE
PROVINCIA DI VICENZA

N° 53 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Determinazione tariffa compartecipativa per l'uso degli immobili comunali
da applicare durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.
Per approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono
IL PRESIDENTE
Fto Elisa Santucci
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Fto Morello dott.ssa Sabrina

N.

______ reg. pubblicazioni

Questa
deliberazione
viene
pubblicata all’albo pretorio online
per 15 giorni consecutivi e inviata in
elenco ai Capigruppo Consiliari

dal

01.09.2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Fto Morello dott.ssa Sabrina

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di agosto alle ore 16.00
nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento:
Presenti
1.

Santucci Elisa

Sindaco

X

2.

Corato Nicola

Assessore Effettivo

X

3.

Viale Eva

Assessore Effettivo

X

Assenti

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale Morello dott.ssa
Sabrina.

Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che questa deliberazione è divenuta
esecutiva il

11.09.2020
in quanto decorsi i 10 giorni dalla
pubblicazione
Li, _____________

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

La Sig.ra Elisa Santucci, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 49 del 28.12.2019, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, adottato con D.C.C. n. 46 del
26.11.2015;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 85 del 21.11.2019 con cui sono state
stabilite, tra l’altro, le tariffe per l’utilizzo giornaliero del locali comunali che di seguito si
riepilogano:
Descrizione
Centro Diurno
Centro Diurno per feste
Sala c/o campo sportivo
Sala c/o campo sportivo per
feste
Centro culturale
Casa degli Alpini
Area esterna casa degli Alpini
con utilizzo dei bagni

Residenti
€ 60,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 100,00

Non residenti
€ 100,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 250,00

€ 60,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 100,00
€ 250,00
€ 100,00

RITENUTO che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di
interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV2, è necessario procedere alla pulizia degli ambienti e disinfezione delle superfici dopo ogni
utilizzo, fintantoché perdureranno le attuali condizioni di emergenza epidemiologica da Covid-19;
APPURATO che si rende necessario prevedere la corresponsione di una tariffa aggiuntiva,
a titolo di compartecipazione, da porsi a carico del privato richiedente e utilizzatore, determinata
nella misura di € 25,00/cadauno utilizzo e che dovrà essere versata dal richiedente e utilizzatore
contestualmente al versamento della tariffa ordinaria secondo le indicazioni che verranno fornite
con l’autorizzazione all’utilizzo;
DATO ATTO che la compartecipazione di € 25,00 dovrà essere versata anche in caso di
utilizzo degli immobili da parte delle Associazioni di Volontariato costituite ai sensi del D.Lgs.
117/2017 e Coop Sociali di cui alla L. 381/1991 esistenti sul territorio comunale, da parte delle
Associazioni culturali, assistenziali, sindacali, sportive, ricreative, religiose, senza fine di lucro
riconosciute e non, raggruppamenti politici, fondazioni e/o loro articolazioni nazionali, con sede nel
territorio comunale e, in occasione di riunioni, assemblee o iniziative scolastiche, degli studenti e
dei genitori;
RITENUTO di fissare le prescrizioni che dovranno essere rispettate da parte di
associazioni/comitati/gruppi/privati per l'
utilizzo dei locali comunale nell'
attuale fase
dell'
emergenza epidemiologica:
- i soggetti privati utilizzatori sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di dispositivi
di protezione e distanziamento interpersonale di cui ai DPCM e alle ordinanze regionali in vigore;
- si ravvisano quali linee guida applicabili le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive e Ricreative, 20/151/Cr10a/COV19, pagg. 30-31, “Circoli culturali e ricreativi”;
- il Comune, in quanto ente proprietario degli spazi, provvederà alla pulizia degli ambienti e
disinfezione delle superfici in conformità alle linee guida richiamate;

- ogni altra responsabilità concernente l’osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
statali e regionali in materia di emergenza epidemiologica, durante il periodo di utilizzo dei locali,
rimane esclusivamente in capo al privato utilizzatore;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
di confermare le tariffe per l’utilizzo giornaliero del locali comunali, fissate con propria precedente
deliberazione n. 85 del 21.11.2019 e che di seguito si riepilogano:
Descrizione
Centro Diurno
Centro Diurno per feste
Sala c/o campo sportivo
Sala c/o campo sportivo per
feste
Centro culturale
Casa degli Alpini
Area esterna casa degli Alpini
con utilizzo dei bagni

Residenti
€ 60,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 100,00

Non residenti
€ 100,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 250,00

€ 60,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 100,00
€ 250,00
€ 100,00

di prevedere la corresponsione di una tariffa aggiuntiva, a titolo di compartecipazione alla pulizia
degli ambienti e disinfezione delle superfici dopo ogni utilizzo, fintantoché perdureranno le attuali
condizioni di emergenza epidemiologica da Covid-19, da porsi a carico del privato richiedente e
utilizzatore, determinata nella misura di € 25,00/cadauno utilizzo e che dovrà essere versata dal
richiedente e utilizzatore contestualmente al versamento della tariffa ordinaria secondo le
indicazioni che verranno fornite con l’autorizzazione all’utilizzo;
di dare atto che la compartecipazione di € 25,00 dovrà essere versata anche in caso di utilizzo degli
immobili da parte delle Associazioni di Volontariato costituite ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e Coop
Sociali di cui alla L. 381/1991 esistenti sul territorio comunale, da parte delle Associazioni culturali,
assistenziali, sindacali, sportive, ricreative, religiose, senza fine di lucro riconosciute e non,
raggruppamenti politici, fondazioni e/o loro articolazioni nazionali, con sede nel territorio comunale
e, in occasione di riunioni, assemblee o iniziative scolastiche, degli studenti e dei genitori;
di
fissare
le
prescrizioni
associazioni/comitati/gruppi/privati
dell'
emergenza epidemiologica:

che
dovranno
essere
per l'
utilizzo dei locali

rispettate
comunale

da
parte
di
nell'
attuale fase

- i soggetti privati utilizzatori sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di dispositivi
di protezione e distanziamento interpersonale di cui ai DPCM e alle ordinanze regionali in vigore;
- si ravvisano quali linee guida applicabili le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive e Ricreative, 20/151/Cr10a/COV19, pagg. 30-31, “Circoli culturali e ricreativi”;
- il Comune, in quanto ente proprietario degli spazi, provvederà alla pulizia degli ambienti e
disinfezione delle superfici in conformità alle linee guida richiamate;
- ogni altra responsabilità concernente l’osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
statali e regionali in materia di emergenza epidemiologica, durante il periodo di utilizzo dei locali,
rimane esclusivamente in capo al privato utilizzatore;
di dare atto che la corresponsione della compartecipazione di € 25,00 avrà decorrenza dal
01.09.2020.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 per procedere tempestivamente agli adempimenti
conseguenti.

Responsabile dell’istruttoria: Sabrina Morello

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
A) REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Fto Sabrina dott.ssa Morello
Monteviale, 24.08.2020

B) REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in
ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Morello dott.ssa Sabrina
Monteviale, 24.08.2020

