COMUNE DI VILLA D'OGNA
____________________
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10245

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica
Sigla

Numero

C.C.

Data

46

29-12-2015

COPIA

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'USO DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 05.07.2014.
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00 nella
sede delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali;
all’appello risultano:
Presenti / Assenti
BELLINI ANGELA

Presente

MORANDI LUCA

Presente

PEDRANA VERA

Presente

BARONCHELLI SILVIO

Presente

PERSONENI ERNESTO

Presente

FANTONI ATTILIO

Presente

FIORINA GIANLUCA

Presente

Totale Presenti
Totale Assenti

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE

7
0

SAIA LEANDRA, il quale

provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal
numero degli intervenuti, il SINDACO BELLINI ANGELA assume la presidenza,
dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione
del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 23-12-2015
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to arch. ENEA OPRANDI

PARERE PREVENTIVO
Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area Contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, esperita l’istruttoria
di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 23-12-2015
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

Il Sindaco illustra il punto posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Regolamento per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05.07.2014;
VISTO in particolare l’art. 11 “Canone di concessione” del summenzionato
regolamento che recita testualmente:

Il Palazzetto è concesso a fronte di pagamento di un canone tariffario fissato
annualmente dalla Giunta. Gli Istituti scolastici di Villa d’Ogna che, nello
svolgimento delle proprie attività didattiche, richiedano l’uso del Palazzetto,
sono esonerate dal pagamento della tariffa, sia in orario scolastico che in orario
extrascolastico.
L’ammontare di tale tariffa verrà determinato ed approvato di anno in anno
dalla Giunta Municipale, sulla base della verifica dei costi di manutenzione e di
utilizzo dell’immobile e relativi servizi e forniture.
Nel caso di utilizzo occasionale si tratterà di una tariffa oraria da pagare
anticipatamente presentando all’Ufficio addetto la relativa ricevuta al momento
della richiesta.
Nel caso di utilizzo continuativo il 1° pagamento relativo ai primi 3 mesi deve
essere fatto anticipatamente e la relativa ricevuta consegnata al momento del
rilascio dell’autorizzazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati
entro il termine indicato dall’ufficio Se la concessione è per un periodo
inferiore a 3 mesi, il canone deve essere pagato in unica soluzione.
Il Concessionario è comunque tenuto:
- al pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo settembre
(ovvero data inizio concessione) – dicembre, in caso di comunicazione di
rinuncia all’utilizzo dell’impianto formalmente assegnato, che pervenga all’Ente
entro il 15 dicembre dell’anno agonistico in corso;
- al pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo settembre
(ovvero data inizio concessione) – maggio, in caso di comunicazione di rinuncia
all’utilizzo dell’impianto formalmente assegnato, che pervenga all’Ente dopo il
15 dicembre dell’anno agonistico in corso.
Il corrispettivo fissato dovrà essere pagato tramite versamento sul conto
corrente postale o bancario intestato al Comune.
Nessun rimborso è previsto per canoni già pagati qualora il concessionario
interrompa anticipatamente l’uso , qualunque ne sia la causa.
Nel caso invece che la struttura sia temporaneamente non utilizzabile per lavori
manutentori o per manifestazioni che l’Amministrazione deve realizzare
durante l’anno agonistico i canoni già versati e non utilizzati saranno rimborsati
dall’ufficio competente (oppure, se possibile, le ore non usufruite verranno
recuperate in giorni da concordare con l’ufficio).
CONSIDERATO che l’Amministrazione vuole riservarsi la facoltà di
esonerare dal pagamento i Gruppi e/o le Associazioni sportive che abbiano fatto
richiesta di utilizzo del palazzetto dello sport ma che, per particolari e validi motivi,
interrompano anticipatamente l’uso;
SENTITA la proposta dell’Amministrazione, la quale prevede la modifica
all’art. 11 del regolamento come segue:
Art. 11 - CANONE DI CONCESSIONE
Il Palazzetto è concesso a fronte di pagamento di un canone tariffario fissato
annualmente dalla Giunta. Gli Istituti scolastici di Villa d’Ogna che, nello
svolgimento delle proprie attività didattiche, richiedano l’uso del Palazzetto,
sono esonerate dal pagamento della tariffa, sia in orario scolastico che in orario
extrascolastico.

L’ammontare di tale tariffa verrà determinato ed approvato di anno in anno
dalla Giunta Municipale, sulla base della verifica dei costi di manutenzione e di
utilizzo dell’immobile e relativi servizi e forniture.
Nel caso di utilizzo occasionale si tratterà di una tariffa oraria da pagare
anticipatamente presentando all’Ufficio addetto la relativa ricevuta al momento
della richiesta.
Nel caso di utilizzo continuativo il 1° pagamento relativo ai primi 3 mesi deve
essere fatto anticipatamente e la relativa ricevuta consegnata al momento del
rilascio dell’autorizzazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati
entro il termine indicato dall’ufficio Se la concessione è per un periodo
inferiore a 3 mesi, il canone deve essere pagato in unica soluzione.
Il Concessionario è comunque tenuto:
- al pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo settembre
(ovvero data inizio concessione) – dicembre, in caso di comunicazione di
rinuncia all’utilizzo dell’impianto formalmente assegnato, che pervenga all’Ente
entro il 15 dicembre dell’anno agonistico in corso;
- al pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo settembre
(ovvero data inizio concessione) – maggio, in caso di comunicazione di rinuncia
all’utilizzo dell’impianto formalmente assegnato, che pervenga all’Ente dopo il
15 dicembre dell’anno agonistico in corso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di restituire la quota, o parte della
quota, versata quale pagamento dai Gruppi e/o le Associazioni Sportive che
abbiano fatto richiesta di utilizzo ma che interrompano anticipatamente l’uso,
presentando motivata richiesta di esonero che verrà valutata di volta in volta
dalla Giunta comunale.
Nessun rimborso è previsto per canoni già pagati qualora il concessionario
interrompa anticipatamente l’uso , senza darne giusta motivazione.
Nel caso invece che la struttura sia temporaneamente non utilizzabile per lavori
manutentori o per manifestazioni che l’Amministrazione deve realizzare
durante l’anno agonistico i canoni già versati e non utilizzati saranno rimborsati
dall’ufficio competente (oppure, se possibile, le ore non usufruite verranno
recuperate in giorni da concordare con l’ufficio).
RITENUTO di dover approvare la suddetta modifica al regolamento
comunale;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l'art. 42 ("Attribuzioni dei Consigli") del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTI gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente, essendo mero atto di indirizzo, non necessita di
parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Fiorina Gianluca e Fantoni Attilio),
tutti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. Di approvare la modifica all’art. 11 del Regolamento per l’uso del Palazzetto
dello Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
05.07.2014, come segue:
Art. 11 - CANONE DI CONCESSIONE
Il Palazzetto è concesso a fronte di pagamento di un canone tariffario fissato
annualmente dalla Giunta. Gli Istituti scolastici di Villa d’Ogna che, nello
svolgimento delle proprie attività didattiche, richiedano l’uso del Palazzetto,
sono esonerate dal pagamento della tariffa, sia in orario scolastico che in orario
extrascolastico.
L’ammontare di tale tariffa verrà determinato ed approvato di anno in anno
dalla Giunta Municipale, sulla base della verifica dei costi di manutenzione e di
utilizzo dell’immobile e relativi servizi e forniture.
Nel caso di utilizzo occasionale si tratterà di una tariffa oraria da pagare
anticipatamente presentando all’Ufficio addetto la relativa ricevuta al momento
della richiesta.
Nel caso di utilizzo continuativo il 1° pagamento relativo ai primi 3 mesi deve
essere fatto anticipatamente e la relativa ricevuta consegnata al momento del
rilascio dell’autorizzazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati
entro il termine indicato dall’ufficio Se la concessione è per un periodo
inferiore a 3 mesi, il canone deve essere pagato in unica soluzione.
Il Concessionario è comunque tenuto:
- al pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo settembre
(ovvero data inizio concessione) – dicembre, in caso di comunicazione di
rinuncia all’utilizzo dell’impianto formalmente assegnato, che pervenga all’Ente
entro il 15 dicembre dell’anno agonistico in corso;
- al pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo settembre
(ovvero data inizio concessione) – maggio, in caso di comunicazione di rinuncia
all’utilizzo dell’impianto formalmente assegnato, che pervenga all’Ente dopo il
15 dicembre dell’anno agonistico in corso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di restituire la quota, o parte della
quota, versata quale pagamento dai Gruppi e/o le Associazioni Sportive che
abbiano fatto richiesta di utilizzo ma che interrompano anticipatamente l’uso,
presentando motivata richiesta di esonero che verrà valutata di volta in volta
dalla Giunta comunale.
Nessun rimborso è previsto per canoni già pagati qualora il concessionario
interrompa anticipatamente l’uso , senza darne giusta motivazione.
Nel caso invece che la struttura sia temporaneamente non utilizzabile per lavori
manutentori o per manifestazioni che l’Amministrazione deve realizzare
durante l’anno agonistico i canoni già versati e non utilizzati saranno rimborsati
dall’ufficio competente (oppure, se possibile, le ore non usufruite verranno
recuperate in giorni da concordare con l’ufficio).

IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi
di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
Addì, 30-01-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
LEANDRA SAIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa
in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 20-01-2016
per IL RESPONSABILE DELL’ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

