COPIA

Deliberazione n° 80
in data 28/07/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE INIZIATIVA "VEDANO CORSI"
L’anno duemilaundici, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 21.20 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X

Assenti
X

X

5

2

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Sergio Gambarini, nella sua
qualità di Vice-Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione tariffe iniziativa "Vedanocorsi"
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di G.C. n.71 dell’11/7/2011 avente come oggetto l’istituzione
di “Vedanocorsi” 2011/2012, nella quale si indicava che le tariffe per l’utilizzo delle
strutture comunali sarebbero state definite in sede di Giunta comunale;
Richiamata la delibera di G.C. n.1 del 14/1/2010 avete per oggetto: “Adeguamento
tariffe per utilizzo spazi comunali”;
Richiamata la delibera di G.C. n.87 del 10/6/2010 con la quale venivano stabilite le
tariffe per Vedano Corsi 2010-2011;
Ravvisata la necessità di definire le tariffe in oggetto per il periodo ottobre-dicembre
2011 e, in mancanza di diverse determinazioni, anche per la restante parte dell’iniziativa
per il periodo gennaio 2012 - giugno 2012, confermando che:
1. “Vedanocorsi” è un’iniziativa patrocinata dal Comune, ma con espressa volontà del
pagamento di una tariffa per l’uso delle strutture da parte degli istruttori;
2. tale tariffa dovrà essere differenziata per uso con o senza riscaldamento, come
peraltro già previsto dalla delibera sopra citata n.1 del 14/1/2010;
3. la tariffa in questione non può essere definita “giornaliera” o “1/2 giornata o
serata” ma oraria in quanto i corsi hanno una durata di 1 ora o 1 ora e ½ ;
Valutato che la tariffa “ ½ giornata o serata” sia da ritenersi assimilabile alla tariffa
mensile per “Vedanocorsi”;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Servizi alla Persona per l'
aspetto tecnico e del
Responsabile dell’Area Finanziaria per l’aspetto contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell'
art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare la tabella sottoindicata relativa alle tariffe per l’utilizzo di immobili
ed impianti per lo svolgimento di “Vedanocorsi”:
SPAZIO
Palestra Via Roma e Via S. Pancrazio
“
Palestra C. Sportivo “M. Porta”
“
Altri Immobili Comunali ( Villa F.Forni,
Villa Aliverti, Centro Giovani, ecc)
“

TIPO DI UTILIZZO
Senza riscaldamento
Con riscaldamento
Senza riscaldamento
Con riscaldamento
Senza riscaldamento
Con riscaldamento

TARIFFA MENSILE
€ 60,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 40,00
€ 60,00

Per uso impianti e/o altra dotazione è prevista una integrazione di € 10,00 rispetto
alla tariffa in tabella.
2) di dare atto che le suddette tariffe riguardano il periodo ottobre-dicembre 2011
e, in mancanza di diverse determinazioni, anche per la restante parte dell’iniziativa per il
periodo gennaio 2012 - giugno 2012.

3) di procedere ad integrare il “Modulo richiesta per l’attivazione di un corso a
Vedanocorsi 2011/2012” già approvato con delibera G.C. n.71 dell’11/07/2011
attraverso l’informativa di cui al punto appena precedente.
4) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000, n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto SERGIO GAMBARINI

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ….28/07/2011…. è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

