
  

Manerba del Garda
Provincia di Brescia

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Delibera n. 19 del 04-03-2022

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA
PALESTRINA COMUNALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA MINERVA
 
L’anno duemilaventidue addì quattro del mese di Marzo alle ore 14:34 , previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale mediante audio-video conferenza, ai sensi dell’art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
 
Intervengono i signori:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

MATTIOTTI FLAVIANO Sindaco X

PODAVINI RICCARDO Vice Sindaco X

SOMENSINI GIULIANO Assessore X

AVIGO NOEMI Assessore X

COMINCIOLI LIVIANA Assessore X

Presenti – Assenti   4 1
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. FLAVIANO MATTIOTTI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la proposta di deliberazione riportata in calce;
 
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E MANUTENZIONI GEOM. GIANSANTO CARAVAGGI, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
 
Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area ECONOMICO -
FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi

 
DELIBERA

 
1) di approvare la proposta di deliberazione n. 25 del 03-03-2022, riportata in calce alla presente;
 
2) di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
 



  

Manerba del Garda
Provincia di Brescia

 
Area: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MANUTENZIONI

 
Proposta n. 25 del 03-03-2022

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA
PALESTRINA COMUNALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA MINERVA
 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende concedere ad Associazioni, Enti o privati
regolarmente costituiti come ditte o imprese (indipendentemente dalla residenza dei richiedenti) l’uso
della palestrina di proprietà comunale sita presso la Scuola Primaria in via Minerva in orario
extrascolastico, cercando di favorirne al massimo l’utilizzo, con lo scopo di offrire un servizio ai
cittadini del Comune di Manerba del Garda, per lo svolgimento di attività sportive o ricreative;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 107 del 02.09.2011 avente ad oggetto “Esame ed approvazione
delle modalità di gestione delle palestre comunali della scuola primaria di primo grado e della scuola
secondaria di primo grado di Manerba del Garda”, con la quale veniva fissata una tariffa oraria di €
5,00 per l’utilizzo della palestrina della Scuola Primaria e venivano stabilite le modalità di gestione
della stessa;

Ritenuto:

-        di voler adeguare la tariffa oraria per l’utilizzo della palestrina della Scuola Primaria al
fine di consentire il parziale recupero delle spese di gestione, prevedendo un aumento della
tariffa oraria da € 5,00 a € 10,00;

-        di stabilire che tale adeguamento decorrerà dal 01.09.2022 e che pertanto fino al
31.08.2022 resterà in vigore la tariffa oraria di € 5,00, stabilita con precedente deliberazione
di G.C. n. 107 del 02.09.2011;

Considerato inoltre di voler stabilire nuove modalità per la concessione in uso della palestrina
comunale presso la scuola primaria sita in via Minerva (Allegato A);
 

Tutto ciò premesso;

PROPONE

 

1.     Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    Di approvare la tariffa oraria pari ad € 10,00 per l’utilizzo della palestrina di proprietà comunale
sita presso la Scuola Primaria in orario extrascolastico con decorrenza 01/09/2022;

3.     Di approvare l’Allegato A “MODALITA’ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA
PALESTRINA COMUNALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIAMINERVA”, che
è parte integrante e sostanziale della presente, con decorrenza 01/09/2022;

4.    Di cessare gli effetti della deliberazione G.C. n. 107 del 02.09.2011 avente ad oggetto “Esame
ed approvazione delle modalità di gestione delle palestre comunali della scuola primaria di primo



grado e della scuola secondaria di primo grado di Manerba del Garda”, con la quale veniva fissata
una tariffa oraria di € 5,00 per l’utilizzo della palestrina della Scuola Primaria e venivano stabilite le
modalità di gestione della stessa con decorrenza 31/08/2022;

5.     Di trasmettere copia del presente atto alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Valtenesi;

6.    Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lg
s. 18 agosto 2000 n. 267;

7.     Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi
dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

Successivamente

 

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con
immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di
ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

 

PROPONE

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle
disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
 
 



 
 

Deliberazione n. 19 del 04-03-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario
FLAVIANO MATTIOTTI  DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce

 il documento cartaceo e la firma autografa.
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce

 il documento cartaceo e la firma autografa.
 

 
 


