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L'anno  DUEMILADICIOTTO  addì   VENTIDUE 

del mese di  DICEMBRE  alle ore   10,50 

nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 
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SI’ 

La presente deliberazione, pubblicata a 
norma di legge, senza riportare opposizioni o 
reclami, è divenuta ESECUTIVA 

il __________________ 

Addì ____________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr.ssa Maria Angelucci 
 

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale. 
 
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
__________________________________________________ 
 

  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

ATTESO che, a termini di quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, 
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i Comuni, le Province e i 
loro Consorzi sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la 
misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale 
che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro ed il 
Ministro delle Finanze in data 31 dicembre 1983, con il quale vengono individuate le 
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione del disposto del 
terzo comma  dell’art. 6 del succitato D.L. 55/1983, convertito in legge 131/1983;  

VISTO l’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come 
sostituito dall’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, ove è 
previsto che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al 
comma 1 del medesimo art. 45, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di 
legge il rendiconto di gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della 
gestione con l’annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli contabili in materia 
di copertura del costo di taluni servizi; tali controlli verificano, tra l’altro, che il costo 
complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della 
competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in 
misura non inferiore al 36 per cento; 

VISTO l’art. 4 comma 9 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012 con cui si modifica 
l’art. 243 T.T.  in materia di sanzioni a carico degli Enti strutturalmente deficitari; 

ATTESO che questo ente non versa, con riferimento alle risultanze dell’ultimo conto 
consuntivo approvato, relativo all’esercizio finanziario 2017, in condizioni strutturalmente 
deficitarie;  

RITENUTO dover procedere alla seguente articolazione delle  tariffe:  

• UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER RIUNIONI, ATTIVITÀ ASSOCIAZIONI, 
COMITATI ORGANISMI 

• UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE 
• TARIFFE PER SPETTACOLI TEATRALI 
• TARIFFE PER SERVIZI BIBLIOTECARI (FOTOCOPIE) 
• TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 
 

INTESO fissare per l’anno 2019 le predette tariffe come segue: 
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Uso sale pubbliche    
 Sala Brenta 

maggio - 
ottobre 

Sala Brenta 
novembre - 

aprile 

Sala Fellini 
maggio - 
ottobre 

Sala Fellini 
novembre - 

aprile 
Gruppi consiliari, ICS, Pro 
Loco, Comitati di frazione, 
Unione Medio Brenta, per 
svolgimento di attività 
istituzionali e contemplate 
da Statuto o esentati con 
deliberazione di Giunta. 

nessuna 
contribuzione 

nessuna 
contribuzione 

nessuna 
contribuzione 

nessuna 
contribuzione 

Associazioni iscritte 
all’Albo comunale e partiti 
politici (*) 

€ 20,00 per 
incontro  

(max 3 ore)  

€ 25,00 per 
incontro  

(max 3 ore) 

€ 10,00 per 
incontro  

(max 3 ore) 

€ 20,00 per 
incontro  

(max 3 ore) 

Associazioni locali non 
iscritte all’Albo comunale  
(**) 

€ 30,00  
(max 3 ore) 

€ 35,00  
(max 3 ore) 

€ 20,00  
(max 3 ore) 

€ 30,00  
(max 3 ore) 

Associazioni extra – 
territorio o associazioni 
locali per attività non 
previste dallo Statuto o 
soggetti privati per attività 
di natura commerciale (**) 

€40,00 
 (max 3 ore) 

€ 45,00  
(max 3 ore) 

€ 35,00 
 (max 3 ore) 

€ 40,00 
 (max 3 ore)   

Privati per attività con 
patrocinio comunale 

€ 30,00  
(max 3 ore 

€ 35,00 
 (max 3 ore 

€ 25,00 
 (max 3 ore 

€ 30,00  
(max 3 ore) 

Associazioni locali o iscritte 
all’Albo comunale per 
attività didattiche a 
pagamento  

€ 8,00 orarie € 10,00 orarie € 6,00 orarie € 8,00 orarie 

 
* concedendo l’uso gratuito dalla sala per i partiti stessi, sino ad numero massimo di n. 10 incontri nel corso 
dell’anno, al superamento dei quali entreranno in vigore le tariffe suddette (dgc 25/2017).   

(**) gli utilizzi sono da integrare per un importo di € 5,00 orari=, per ogni ora eccedente le prime tre ore 
 
Uso delle palestre scolastiche 

 Per attività riguardanti 
gruppi con componenti < 
18 anni e > 65 anni 

Per attività riguardanti gruppi 
con componenti > 18 < 65 anni 

Società aventi sede a Vigodarzere € 7,00 orari € 10,00 orari 
Società non aventi sede a 
Vigodarzere 

€ 14,00 orari € 20,00 orari 

 
Tariffe per gli spettacoli pubblici: 

Tariffa intera per spettacoli € 5,00 
Tariffa ridotta (14 – 18 anni, over 65) € 3,00 
Sino a 14 anni Ingresso libero 
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       Tariffa per l’utilizzo del parco di villa Zu sto (uso non esclusivo) per feste di compleanno 
 
Tariffa unica dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
(da aprile a ottobre) 

€ 10,00 

 
       Tariffa per l’utilizzo di villa Zusto per matrimoni (nel caso di entrambi nubendi non 
residenti) 
 
Tariffa estesa ai riti da celebrarsi in giorni 
da lunedi al sabato (esclusi festivi)  

€ 100,00 

 
Tariffe per servizi bibliotecari (fotocopie utenti)  

fotocopia in A4 in B/N: € 0,10 
fotocopia in A3 in B/N: € 0,20 
 
      Servizi di cui alle convenzioni per l’affidamento in gestione impianti sportivi comunali  

• costi massimi per l’utilizzo delle strutture “Palacertosa” (ASD Pallacanestro Vigodarzere) 
 

PALESTRA “PALACERTOSA” 2018/2019 da Settembre 2018 ad Agosto 2019 
Uso stagionale 

 0 – 18 anni e over 60 19 – 60 anni 
 Allenamenti 

€/ora 
Partite €/ora Allenamenti 

€/ora 
Partite €./ora 

Società sportive 
locali 

€ 11,00 € 16,50 € 30,00 € 35,00 

Società sportive 
fuori Comune 

€ 13,50 € 22,00 € 35,00 € 40,00 

Manifestazioni * Contributo fisso per diritto prenotazione di € 55,00 + costo orario di € 55,00 + 
spese di pulizia di € 100,00 

(*) le iniziative promosse in collaborazione o con il patrocinio del Comune saranno valutate di volta in volta per eventuali esenzioni o 
riduzioni di tariffa come contributo del Comune 

 

Riduzione e aumenti per manifestazioni 
 

Manifestazioni politiche e associazioni non 
profit 

diminuzione del 50% su costo orario e contributo 
fisso 

Iniziative private non aperte al pubblico aumento del 50% su costo orario e contributo fisso 
Iniziative con biglietto di ingresso a 
pagamento 

aumento del 100% su costo orario e contributo fisso 

 

Palestrina annessa palestra principale 
 

 anni importo orario 
0 – 18 € 10,00 
over 65 € 10,00 

 
Associazioni locali 

da 19 a 64 € 12,00 
Associazioni esterne e privati  € 20,00 
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• costi massimi per l’uso dei campi di calcio comunali (via Certosa, via Mazzini, via 
Olimpiadi) –  

Convenzione con ASD “Indomita Vigodarzere” 

 Allenamento 
diurno 
(tariffa 
oraria) 

Allenamento 
notturno 
(tariffa 
oraria) 

Gara 
diurna 
campionato 
(per gara) 

Gara 
notturna 
campionato 
(per gara) 

Gara 
occasionale 
diurna (per 
gara) 

Gara 
occasionale 
notturna 
(per gara) 

Campo 
Vigodarzere 

€ 22,50  € 90,00=  180,00  

Campo 
Tavo 

€ 22,50  € 90,00=  180,00  

Campo 
Terraglione 

 
€ 18,00 

 
€ 2,00 

 
€ 72,00 

 
€ 90,00 

 
162,00 

 
216,00 

 
 

ACCERTATO che le tariffe sopra indicate garantiscono il rispetto degli equilibri del 
bilancio per l’esercizio 2019-2021, in corso di predisposizione che pertanto può essere 
mantenuta la quota di contribuzione a carico degli utenti dei servizi;  

VISTO  l’art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato 
dall’art. 6 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56;  

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del segretario comunale sotto il profilo della 
legittimità; 

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, 

 

d e l i b e r a  
 
1) di definire, come segue, le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019: 
 
Uso sale pubbliche    

 Sala Brenta 
maggio - 
ottobre 

Sala Brenta 
novembre - 

aprile 

Sala Fellini 
maggio - 
ottobre 

Sala Fellini 
novembre - 

aprile 
Gruppi consiliari, ICS, Pro 
Loco, Comitati di frazione, 
Unione Medio Brenta, per 
svolgimento di attività 
istituzionali e contemplate 
da Statuto o esentati con 
deliberazione di Giunta. 

nessuna 
contribuzione 

nessuna 
contribuzione 

nessuna 
contribuzione 

nessuna 
contribuzione 

Associazioni iscritte 
all’Albo comunale e partiti 
politici (*) 

€ 20,00 per 
incontro  

(max 3 ore)  

€ 25,00 per 
incontro 

 (max 3 ore) 

€ 10,00 per 
incontro  

(max 3 ore) 

€ 20,00 per 
incontro 

 (max 3 ore) 

Associazioni locali non 
iscritte all’Albo comunale  
(**) 

€ 30,00 
 (max 3 ore) 

€ 35,00 
 (max 3 ore) 

€ 20,00 
 (max 3 ore) 

€ 30,00  
(max 3 ore) 
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Associazioni extra – 
territorio o associazioni 
locali per attività non 
previste dallo Statuto o 
soggetti privati per attività 
di natura commerciale (**) 

€40,00 
(max 3 ore) 

€ 45,00  
(max 3 ore) 

€ 35,00  
(max 3 ore) 

€ 40,00  
(max 3 ore)   

Privati per attività con 
patrocinio comunale 

€ 30,00  
(max 3 ore 

€ 35,00 
 (max 3 ore 

€ 25,00 
 (max 3 ore 

€ 30,00 
 (max 3 ore) 

Associazioni locali o iscritte 
all’Albo comunale per 
attività didattiche a 
pagamento  

€ 8,00 orarie € 10,00 orarie € 6,00 orarie € 8,00 orarie 

 
* concedendo l’uso gratuito dalla sala per i partiti stessi, sino ad numero massimo di n. 10 incontri nel corso 
dell’anno, al superamento dei quali entreranno in vigore le tariffe suddette (dgc 25/2017).  

(**) gli utilizzi sono da integrare per un importo di € 5,00 orari=, per ogni ora eccedente le prime tre ore 
 
Uso delle palestre scolastiche 

 Per attività riguardanti 
gruppi con componenti < 
18 anni e > 65 anni 

Per attività riguardanti gruppi 
con componenti > 18 < 65 anni 

Società aventi sede a Vigodarzere € 7,00 orari € 10,00 orari 
Società non aventi sede a 
Vigodarzere 

€ 14,00 orari € 20,00 orari 

 
Tariffe per gli spettacoli pubblici: 

Tariffa intera per spettacoli € 5,00 
Tariffa ridotta (14 – 18 anni, over 65) € 3,00 
Sino a 14 anni Ingresso libero 
 
       Tariffa per l’utilizzo del parco di villa Zu sto (uso non esclusivo) per feste di compleanno 
 
Tariffa unica dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
(da aprile a ottobre) 

€ 10,00 

 
       Tariffa per l’utilizzo di villa Zusto per matrimoni (nel caso di entrambi nubendi non 
residenti) 
 
Tariffa estesa ai riti da celebrarsi in giorni 
da lunedi al sabato (esclusi festivi)  

€ 100,00 

 
Tariffe per servizi bibliotecari (fotocopie utenti)  

fotocopia in A4 in B/N: € 0,10 
fotocopia in A3 in B/N: € 0,20 
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      Servizi di cui alle convenzioni per l’affidamento in gestione impianti sportivi comunali  

• costi massimi per l’utilizzo delle strutture “Palacertosa” (ASD Pallacanestro Vigodarzere) 
 

PALESTRA “PALACERTOSA” 2018/2019 da Settembre 2018 ad Agosto 2019 
Uso stagionale 

 0 – 18 anni e over 60 19 – 60 anni 
 Allenamenti 

€/ora 
Partite €/ora Allenamenti 

€/ora 
Partite €./ora 

Società sportive 
locali 

€ 11,00 € 16,50 € 30,00 € 35,00 

Società sportive 
fuori Comune 

€ 13,50 € 22,00 € 35,00 € 40,00 

Manifestazioni * Contributo fisso per diritto prenotazione di € 55,00 + costo orario di € 55,00 + 
spese di pulizia di € 100,00 

(*) le iniziative promosse in collaborazione o con il patrocinio del Comune saranno valutate di volta in volta per eventuali esenzioni o 
riduzioni di tariffa come contributo del Comune 

 

Riduzione e aumenti per manifestazioni 
 

Manifestazioni politiche e associazioni non 
profit 

diminuzione del 50% su costo orario e contributo 
fisso 

Iniziative private non aperte al pubblico aumento del 50% su costo orario e contributo fisso 
Iniziative con biglietto di ingresso a 
pagamento 

aumento del 100% su costo orario e contributo fisso 

 

Palestrina annessa palestra principale 
 

 anni importo orario 
0 – 18 € 10,00 
over 65 € 10,00 

 
Associazioni locali 

da 19 a 64 € 12,00 
Associazioni esterne e privati  € 20,00 
 

• costi massimi per l’uso dei campi di calcio comunali (via Certosa, via Mazzini, via 
Olimpiadi) –  

Convenzione con ASD “Indomita Vigodarzere” 

 Allenamento 
diurno 
(tariffa 
oraria) 

Allenamento 
notturno 
(tariffa 
oraria) 

Gara 
diurna 
campionato 
(per gara) 

Gara 
notturna 
campionato 
(per gara) 

Gara 
occasionale 
diurna (per 
gara) 

Gara 
occasionale 
notturna 
(per gara) 

Campo 
Vigodarzere 

€ 22,50  € 90,00=  180,00  

Campo 
Tavo 

€ 22,50  € 90,00=  180,00  

Campo 
Terraglione 

 
€ 18,00 

 
€ 2,00 

 
€ 72,00 

 
€ 90,00 

 
162,00 

 
216,00 

 
2) di dare altresì atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2019-2021, in conformità a quanto stabilito dall’art. 172 del decreto 
legislativo 267/2000; 
 
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibili, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs n. 267/2000. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEI CONTRIBUTI, DEI DIRITTI E DEI PREZZI PUBBLICI 
PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. ANNO 2019 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVA TO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Economico-Finanziario) 
 
Il sottoscritto Caterina Saraco  Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
Lì  21.12.2018 

Il Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario 

Caterina Saraco  
 
 
La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
Lì 21.12.2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
dr.ssa Caterina Saraco 

 
 
La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento 
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità sulla proposta di deliberazione. 
 
Lì  22.12.2018 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Maria Angelucci 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 


