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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2020
N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "R.
TREU" DI PROPRIETA' COMUNALE. FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di Febbraio, alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Intervennero i signori:

Presente/Assente
ing. Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Vice Sindaco

Presente

Di Bernardo Tiziano

Assessore

Presente

Forabosco Cristina

Assessore

Presente

Callegarin Maurizio

Assessore

Presente

Assiste il Segretario dott. Martino Del Negro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "R.
TREU" DI PROPRIETA' COMUNALE. FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata dalla normativa per la deliberazione del bilancio di previsione e che
dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
ATTESO che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, lett. e) che ha disposto che al
bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2020, in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei
tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;
ACCERTATO che il Comune è proprietario del Centro Romano Treu sito in Via Roma e che
precisamente tale struttura, nel suo complesso, comprende i locali tuttora adibiti a mensa scolastica,
il Centro di Aggregazione Giovanile con la Sala polifunzionale ed i locali accessori;
ACCERTATO che nel corso dell’anno alcune associazioni ed anche privati richiedono di poter
utilizzare la struttura suddetta e più precisamente richiedono la concessione di una o più stanze, la
concessione degli atri siti al piano superiore o inferiore e la sala polifunzionale con i relativi locali
accessori;
RITENUTO di dover provvedere alla determinazione delle relative tariffe per l’anno 2020,
differenziando le stesse in base alla superficie dei locali e in base al periodo invernale e al periodo
estivo sulla base di quanto disposto anche per gli anni precedenti;
PRESO ATTO della previsione relativa alle spese generali per il funzionamento dell’immobile
relative all’anno 2020 come da schema seguente:

1
2
3
4
5

Previsione spese generali per il funzionamento del centro polifunzionale ROMANO TREU
ESTATE
INVERNO
Energia elettrica
€
3.600,00
1.800,00
1.800,00
Riscaldamento
€
10.000,00
0,00
10.000,00
Manutenzione estintori
€
700,00
350,00
350,00
Pulizie
€
4.000,00
2.000,00
2.000,00
Manutenzioni varie
€
1.000,00
500,00
500,00
SOMMANO
€
19.300,00
4.650,00
14.650,00
Ripartizione spese generali in base alla volumetria dell'immobile :
Percentuale volumetrica

ESTATE
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Sala polifunzionale 18 %
Stanze ed atri 73 %
Mensa 9 %
SOMMANO

€
€
€
€

Spese generali per il funzionamento della
struttura
Sala polifunzionale 18 %
Stanze ed atri 73 %
Sommano
TOTALE GENERALE

€
€
€
€

837,00
3.394,50
418,50
4.650,00

ESTATE
837,00
3.394,50
4.231,50
17.563,00

2.637,00
10.694,50
1.318,50
14.650,00

INVERNO
2.637,00
10.694,50
13.331,50

VISTE le previsioni di utilizzo delle stanze, degli atri e della sala polifunzionale e quantificate,
sulla base dei costi di gestione e sulla percentuale di superficie, le seguenti tariffe da applicare:
Determinazione della tariffa oraria per l'utilizzo delle stanze in base ai costi effettivi
di gestione
Previsione di utilizzo stanze (n.11 pari al 56 % della superficie) da parte delle
associazioni o altri gruppi
ESTATE
ore
70 pari a €/ora
1.900,92 : 70 €/ora
2,47
INVERNO
ore
250 pari a €/ora
5.988,92 : 250 €/ora
2,18
Per utilizzi maggiori alle quattro ore verrà applicata la tariffa
giornaliera pari a €
Per utilizzi superiori a 7 giorni anche non consecutivi verrà applicata
la tariffa oraria pari a
€/ora

TARIFFE
2,00
3,00

ESTATE
INVERNO

10,00
15,00

ESTATE

1,00

INVERNO

1,50

Determinazione della tariffa oraria per l'utilizzo degli atri in base ai costi effettivi
di gestione
Previsione di utilizzo degli atri (n.2 pari al 44 % della superficie) da parte delle
associazioni o altri gruppi
ESTATE
ore
120 pari a €/ora
1.493,58 : 120 €/ora
6,22
INVERNO
ore
250 pari a €/ora
4.705,58 : 250 €/ora
9,41

6,00
15,00

Per utilizzi maggiori alle quattro ore verrà applicata la tariffa
giornaliera pari a €

ESTATE
INVERNO

25,00
50,00

ESTATE

3,00

INVERNO

7,50

Per utilizzi superiori a 7 giorni anche non consecutivi verrà applicata
la tariffa oraria pari a
€/ora

Determinazione della tariffa oraria per l'utilizzo della sala polifunzionale in base ai costi
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effettivi di gestione
Previsione utilizzo sala polifunzionale delle associazioni o altri gruppi
ESTATE
ore
60 pari a €/ora
837,00 : 60 €/ora
INVERNO
ore
80 pari a €/ora
2.637,00 : 80 €/ora
Per utilizzi maggiori alle quattro ore verrà applicata la tariffa
giornaliera pari a €
Per utilizzi superiori a 7 giorni anche non consecutivi verrà applicata
la tariffa oraria pari a
€/ora

13,95
32,96

10,00
25,00

ESTATE
INVERNO

35,00
80,00

ESTATE

5,00

INVERNO

12,50

Periodo invernale dal 1° novembre al 30 aprile
Periodo estivo dal 1° maggio al 31 ottobre
Per le associazioni si prevede una riduzione del 50 % delle tariffe suddette a condizione
che per gli eventi organizzati non sia previsto il pagamento di alcun biglietto da parte
degli utenti

RITENUTO pertanto di procedere con l’approvazione delle tariffe come sopra determinate;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 è in corso di predisposizione;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 11.03.2019, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 13.01.2020, esecutiva a norma di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.R.O. provvisorio per l’anno 2020;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 38 dd. 07.08.2019, esecutiva a norma di legge all’oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - rinvio adempimenti in materia
di contabilità”;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 29.05.2019, prot. n. 0005469, relativo al conferimento dei
corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI fissare per l’anno 2020 le seguenti tariffe per l’utilizzo dei locali del Centro di aggregazione
giovanile “Romano Treu”:
Determinazione della tariffa oraria per l'utilizzo delle stanze in base ai costi effettivi
di gestione
Previsione di utilizzo stanze (n.11 pari al 56 % della superficie) da parte delle
associazioni o altri gruppi
ESTATE
ore
70 pari a €/ora
1.900,92 : 70 €/ora
2,47
INVERNO
ore
250 pari a €/ora
5.988,92 : 250 €/ora
2,18
Per utilizzi maggiori alle quattro ore verrà applicata la tariffa
giornaliera pari a €
Per utilizzi superiori a 7 giorni anche non consecutivi verrà applicata
la tariffa oraria pari a
€/ora

TARIFFE
2,00
3,00

ESTATE
INVERNO

10,00
15,00

ESTATE

1,00

INVERNO

1,50

Determinazione della tariffa oraria per l'utilizzo degli atri in base ai costi effettivi
di gestione
Previsione di utilizzo degli atri (n.2 pari al 44 % della superficie) da parte delle
associazioni o altri gruppi
ESTATE
ore
120 pari a €/ora
1.493,58 : 120 €/ora
6,22
INVERNO
ore
250 pari a €/ora
4.705,58 : 250 €/ora
9,41

6,00
15,00

Per utilizzi maggiori alle quattro ore verrà applicata la tariffa
giornaliera pari a €

ESTATE
INVERNO

25,00
50,00

ESTATE

3,00

INVERNO

7,50

Per utilizzi superiori a 7 giorni anche non consecutivi verrà applicata
la tariffa oraria pari a
€/ora

Determinazione della tariffa oraria per l'utilizzo della sala polifunzionale in base ai costi
effettivi di gestione
Previsione utilizzo sala polifunzionale delle associazioni o altri gruppi
ESTATE
ore
60 pari a €/ora
837,00 : 60 €/ora
INVERNO
ore
80 pari a €/ora
2.637,00 : 80 €/ora
Per utilizzi maggiori alle quattro ore verrà applicata la tariffa
giornaliera pari a €
Per utilizzi superiori a 7 giorni anche non consecutivi verrà applicata

13,95
32,96

10,00
25,00

ESTATE
INVERNO

35,00
80,00

ESTATE

5,00
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la tariffa oraria pari a
€/ora

INVERNO

12,50

Periodo invernale dal 1° novembre al 30 aprile
Periodo estivo dal 1° maggio al 31 ottobre
Per le associazioni si prevede una riduzione del 50 % delle tariffe suddette a condizione
che per gli eventi organizzati non sia previsto il pagamento di alcun biglietto da parte
degli utenti

DI precisare che il periodo ESTATE O INVERNO è legato alle condizioni climatiche e, pertanto,
all’attivazione dell’impianto di riscaldamento;
DI precisare che, in relazione alle autorizzazioni già concesse, inerenti l’utilizzazione di stanze, atri
e sala polifunzionale del centro di aggregazione giovanile “Romano Treu“, le tariffe fissate
troveranno applicazione retroattiva dal 01.01.2020;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int.;
********

Comune di Moggio Udinese – Deliberazione n. 26 del 12/02/2020

6

COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine
medaglia d'oro al valore civile
P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888

www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371

segreteria@comune.moggioudinese.ud.it

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE "R. TREU" DI PROPRIETA' COMUNALE.
FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 12/02/2020
IL TITOLARE DELLA P.O.
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

(p.i.ed. Luigino Zearo)
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COMUNE DI MOGGIO UDINESE
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P.ZZA UFFICI, 1
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali - Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE "R. TREU" DI PROPRIETA' COMUNALE.
FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 12/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

(dott. Martino Del Negro)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Giorgio Filaferro

IL Segretario
dott. Martino Del Negro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 17/02/2020 e vi rimarrà
a tutto il 03/03/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 17/02/2020
L’IMPIEGATO INCARICATO
Katia Faleschini
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