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COPIA 

 

 

 

    CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________                                 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 166 DEL 19/06/2014 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

PER LA STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015. AGGIORNAMENTO 
TARIFFE PER IMPIANTI SPORTIVI USI DIVERSI. 
 

 
 
 
Il giorno 19 Giugno 2014, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO si 

è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco. 

Sono presenti i Sigg.: 

 

  Presente/Assente 

Dussin   Luciano Sindaco P 

Marcon   Stefano Vice Sindaco P 

Filippetto   Roberto Assessore AG 

Gerolimetto   Nazzareno Assessore P 

Rosin   Romeo Assessore P 

Saran   Giancarlo Assessore P 

Migliorino   Marialuisa Assessore P 

Pivotti   Franco Assessore P 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune   Battaglia dott. Agostino. 

Assume la presidenza il Sindaco  Dussin   Luciano, il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato. 
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N. 166 del 19/06/2014 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

PER LA STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015. AGGIORNAMENTO 
TARIFFE PER IMPIANTI SPORTIVI USI DIVERSI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto: 

- il combinato disposto di cui agli articoli 42 comma 2 lett. f) e 48 comma 2 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, che prevede in 
capo alla Giunta comunale la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi e 
delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; 

- l’articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 
8 dell’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448; 

- il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dl Tesoro  e delle Finanze in 
data 31 dicembre 1983 (in GU n. 16 del 17 gennaio 1984) con il quale si individuano le 
categorie dei servizi pubblici locali a domanda  individuale, in attuazione del disposto del 
comma 3 dell’art. 6 del decreto legge 8 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni 
nella legge 26 aprile 1983 n.131; 

Richiamate la deliberazioni della Giunta Comunale n.190 del 31 luglio 2013 e n. 126 del 15 
maggio 2014, rispettivamente all’oggetto  “Determinazione tariffe dei servizi a domanda 
individuale per l’anno 2013” e all’oggetto  “Determinazione tariffe dei servizi a domanda 
individuale per l’anno 2014”; 

Constatato che il Comune di Castelfranco Veneto non versa nelle condizioni di cui agli 
articoli 242 e 243 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e 
integrazioni; 

Considerato che per gli l’esercizi 2013 e 2014 la suddette deliberazioni di Giunta 
approvavano le tariffe per l’uso degli impianti sportivi, prevedendo, fra le casistiche 
individuate, una tariffa di €.32,00/h e €.16,00 – rispettivamente per palestre sopra e sotto i 
200mq. - per Usi diversi di Società ed Associazioni Sportive di Castelfranco Veneto (stage, 
corsi, manifestazioni sportive dimostrative ed ospitalità diverse); 
 
Ritenuto: 
-.in considerazione della difficile situazione finanziaria delle famiglie di prevedere per le 
attività giovanili aventi a oggetto stage, manifestazioni sportive dimostrative,  tornei, 
ospitalità sportive, e campus estivi delle associazioni iscritte all’Albo Comunale delle 
Associazioni; 
-.di modificare e aggiornare le citate deliberazioni, con decorrenza dal mese di giugno 2014,  
le tariffe aventi ad oggetto gli impianti sportivi, come di seguito: 
 

Allenamenti e gare delle squadre giovanili ed agonistiche non 
professionistiche (come definite dalle federazioni di 
appartenenza) di Società ed Associazioni Sportive di 
Castelfranco Veneto, regolarmente affiliati e partecipanti ad 
attività Federali CONI, per lo svolgimento dei propri campionati, 
ovvero finalizzate alle qualificazioni per le discipline individuali 
 
** sconto del 50% per le associazioni iscritte all’Albo delle 
Associazioni locali 
 

 
 
 
Euro  6,00  ** 
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-.Attività agonistiche professionistiche e semiprofessionistiche 
ed amatoriali (come definite dalle federazioni di appartenenza) 
di Gruppi, Società ed Associazioni Sportive di Castelfranco 
Veneto, regolarmente affiliati e partecipanti ad attività Federali  
 
-.Usi diversi (stage, manifestazioni sportive dimostrative,  tornei, 
ospitalità sportive, e campus estivi) di associazioni di 
Castelfranco Veneto. 

 
*** sconto del 50% per attività giovanili delle associazioni iscritte 
all’Albo delle Associazioni locali 
 
 -.Società ed Associazioni Sportive provenienti da altri Comuni, 
regolarmente affiliati e partecipanti ad attività Federali  
 
-.Utilizzi chiesti da altri soggetti 
 

 
 
-.Palestra / 
Locali di almeno 
mq. 200: 
Euro 32,00/ora  
 
 
 
 
-.Palestra / 
Locali di 
dimensione 
inferiore a 
mq. 200: 
Euro 16,00/ora 
 
 

Attività dei gruppi della terza età gratuito 

 Le tariffe si intendono comprensive di I.V.A. 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014); 

Visto il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2014 con il quale il Ministero dell’Interno ha 
disposto l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2014 al 31 luglio 2014; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore che ha svolto 
l’istruttoria e dal Dirigente del 1^ Settore Servizi Generali; 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 

DELIBERA 

 

 

1) di modificare e aggiornare le deliberazioni in premessa citate con decorrenza 1° giugno 
e per l’intera stagione sportiva 2014/2015 le tariffe aventi a oggetto gli impianti sportivi, 
come di seguito: 

 
SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 

 

Allenamenti e gare delle squadre giovanili ed agonistiche non 
professionistiche (come definite dalle federazioni di 
appartenenza) di Società ed Associazioni Sportive di 
Castelfranco Veneto, regolarmente affiliati e partecipanti ad 
attività Federali CONI, per lo svolgimento dei propri campionati, 
ovvero finalizzate alle qualificazioni per le discipline individuali 
 
** sconto del 50% per le associazioni iscritte all’Albo delle 
Associazioni locali 
 

 
 
 
Euro  6,00  ** 
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-.Attività agonistiche professionistiche e semiprofessionistiche 
ed amatoriali (come definite dalle federazioni di appartenenza) 
di Gruppi, Società ed Associazioni Sportive di Castelfranco 
Veneto, regolarmente affiliati e partecipanti ad attività Federali  
 
-.Usi diversi (stage, manifestazioni sportive dimostrative,  tornei, 
ospitalità sportive, e campus estivi) di associazioni di 
Castelfranco Veneto. 

 
*** sconto del 50% per attività giovanili delle associazioni iscritte 
all’Albo delle Associazioni locali 
 
 -.Società ed Associazioni Sportive provenienti da altri Comuni, 
regolarmente affiliati e partecipanti ad attività Federali  
 
-.Utilizzi chiesti da altri soggetti 
 

 
 
-.Palestra / 
Locali di almeno 
mq. 200: 
Euro 32,00/ora  
 
 
 
 
-.Palestra / 
Locali di 
dimensione 
inferiore a 
mq. 200: 
Euro 16,00/ora 
 
 

Attività dei gruppi della terza età gratuito 

 Le tariffe si intendono comprensive di I.V.A. 
 
2) di demandare al Dirigente del Settore Servizi alla Persona i provvedimenti e 

adempimento conseguenti. 
 
 
 
 
 
Inoltre con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,4° 
comma del D. Lgs 18/8/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Dussin   Luciano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Battaglia dott. Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune dal 26/06/2014 al 11/07/2014. 

 

Castelfranco Veneto, 26/06/2014 IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE 

f.to Battaglia dott. Agostino 

 

 

 

 


