COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 22.12.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
OGGETTO: Determinazione tariffe utilizzo immobili comunali - anno 2010.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 172 l. e) del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale vanno allegate al bilancio di previsione
le deliberazioni con cui sono determinate fra l’altro, per l’esercizio successivo, le tariffe dei servizi
locali;
Atteso che il Comune di Dolo è proprietario dei seguenti locali che vengono concessi in utilizzo ad
Associazioni o Gruppi associati che ne facciano richiesta:
− sala Teatreria dell’ex Macello Comune;
− Sala Polivalente dell’ex Macello Comunale;
− Aule della ex scuola materna di Via Rinascita;
− Aula delle Associazioni del Plesso Piccolo di Sambruson;
Posto che le palestre scolastiche sono concesse in uso in orario extrascolastico ad associazioni
sportive che ne facciano richiesta;
Considerato che le tariffe da applicare all’utenza per l’utilizzo degli immobili summenzionati sono
state da ultimo rideterminate con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 20.03.2007, così come
rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 04.09.2007;
Dato atto che le tariffe attualmente applicate, come innanzi stabilite, risultano essere le seguenti:
Sala Teatreria dell’ex Macello Comune:
• uso giornaliero o frazione di giorno €. 75,00 senza riscaldamento ed €. 100,00 con
riscaldamento;
Sala Polivalente dell’ex Macello Comunale:
• uso giornaliero o frazione di giorno €. 50,00 senza riscaldamento ed €. 75,00 con
riscaldamento;
• uso continuato €. 25,00 con uno sconto del 15% in caso le pulizie siano a carico
dell’utilizzatore;
Aule della ex scuola materna di Via Rinascita e del plesso piccolo di Sambruson:
• importo orario €. 4,00 all’ora;
• in caso di uso continuato per più giorni consecutivi (allestimento di mostre) €. 25,00 al
giorno o frazione di giorno;
Palestra delle Scuole Elementari e Medie di Sambruson:
• importo orario €. 4,00 senza riscaldamento;
• importo orario €. 6,00 con riscaldamento;
Palestra della Scuola Elementare di Arino:
• importo orario €. 3,00 senza riscaldamento;
• importo orario €. 5,00 con riscaldamento;
Palestra della Scuola Elementare Giotto di Dolo:
• importo orario €. 4,00 senza riscaldamento;
• importo orario €. 6,00 con riscaldamento;
Palestra della Scuola Media R. Giuliani di Dolo:

- PAGINA 2 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 22.12.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
•
•

importo orario €. 4,00 senza riscaldamento;
importo orario €. 6,00 con riscaldamento;

Ritenuto opportuno mantenere invariate per l’anno 2010 le tariffe orarie e giornaliere attualmente
applicate per la fruizione degli immobili innanzi citati;
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti
unanimi,
DELIBERA
1. di mantenere invariate per l’anno 2010 le tariffe attualmente applicate per l’utilizzo di immobili
comunali da parte di Associazioni o Gruppi, nelle misure in premessa riportate e determinate
con deliberazioni di Giunta Comunale n. 87/2007 e n. 217/2007;
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

