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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: TARIFFE USO SPORTIVO DELLA TENSOSTRUTTURA POLIVALENTE
DAL LUNEDI' AL VENERDI' NELLA FASCIA POMERIDIANA.__________

Il giorno quattordici MARZO 2012__________________________ __ _______________
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

( )

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

( )

DE MURI Giuliana

( )

(XG)

FIORIN Enrico

(X)

( )

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

( )

BUSATO Giovanni

( )

(XG)

POZZER Giuseppe

(X)

( )

(X)

( )

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che i lavori per la realizzazione della Struttura sportiva “Tensostruttura
polivalente” sita in Viale dello Sport a Zanè di proprietà comunale, sono oramai conclusi e che la
PA è in fase di operare tramite formale procedimento per l’affidamento della gestione anche del
suddetto Impianto;
CONSIDERATO che la PA ha espresso indirizzo affinchè le tariffe per l'utilizzo della
Tensostruttura, per la fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì, siano
determinate dalla PA;
RITENUTO, quindi, con il presente provvedimento deliberativo fissare le tariffe, per la
fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì, come di seguito:
−
Euro 20,00 iva cps orarie;
−
Euro 12,00 iva cps orarie, per gli utilizzi, in modo continuativo, del settore giovanile di
Associazioni aventi sede a Zanè o inserite in progetti della scuola;
−
Euro 18,00 iva cps orarie, per gli utilizzi di Associazioni con sede a Zanè;
−
Euro 6,00 iva cps, per l'utilizzo delle docce;
RITENUTO operare in tal senso a decorrere presuntivamente dall’1.8.2012 e comunque
dall'affidamento della gestione a seguito gara formale;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport, di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario
Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, la tariffazione relativa all’utilizzo della Struttura sportiva “Tensostruttura
polivalente” sita in Viale dello Sport a Zanè di proprietà comunale, a decorrere dall’1.8.2012 e
comunque dall'affidamento della gestione a seguito gara formale, per la fascia oraria dalle ore 14,00
alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì, come di seguito:
−
Euro 20,00 iva cps, orarie;
−
Euro 12,00 iva cps orarie, per gli utilizzi, in modo continuativo, del settore giovanile di
Associazioni aventi sede a Zanè o inserite in progetti della scuola;
−
Euro 18,00 iva cps orarie, per gli utilizzi di Associazioni con sede a Zanè;
−
Euro 6,00 iva cps, per l'utilizzo delle docce;
2. di rinviare l’operatività conseguente al Responsabile del Servizio competente;
3. di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.

______________________________________________________________________________________________________________________

Sport

Ufficio del Segretario Generale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
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F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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