COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

_________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.144
OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'utilizzo del bocciodromo
comunale
L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTOTTO, del mese di DICEMBRE, alle ore 21:00, in
sessione Straordinaria si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BOCCARDO STEFANO
LAMBERTO CHIARA
FIUME TERESA
DI TOMMASO GIOVANNI
ROLLE' MICHELE

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti
Totale Assenti

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
4
1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste
dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
Dato atto che i componenti della Giunta Comunale e il Segretario Comunale si trovano presso i
rispettivi domicili e sono collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo “GoToMeeting” su
dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di
trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza della Giunta Comunale da svolgersi fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020 approvati con Decreto Sindacale n. 8/2020, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
BOCCARDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco - Presidente -assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato.
.

N. 144/GC del 28/12/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta n° 151 del 16/12/2020 dell’AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:
“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL BOCCIODROMO COMUNALE”

Visti il parere positivo in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo
e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile reggente del Servizio Finanziario,
rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
Di approvare la proposta n° 151 del 16/12/2020 dell’AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:
“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL BOCCIODROMO COMUNALE”

***
Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs 267/2000 per attivare immediatamente la possibilità di concedere l'utilizzo del
bocciodromo comunale a titolo oneroso.

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

_________________________________________________
PROPOSTA N 151
GIUNTA COMUNALE
DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA

L’ASSESSORE

L’ISTRUTTORE

___________________________

___________________________

CANDIOLO, LI 16/12/2020

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'utilizzo del bocciodromo
comunale

Proposta n. 151
VISTI:
- Il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze,
del 31/12/1983, che individua i servizi a domanda individuale e s.m.i.;
- Gli artt. 42, comma 2, lettera f), 48, 49 e 172, lettera c), del T.U. Enti Locali D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Gli articoli 117 e 243, comma 2, lettera a), del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i., relativi alla copertura tramite tariffa dei servizi pubblici locali e, in particolare, dei
servizi a domanda individuale;
PREMESSO che:
- Con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze,
del 31/12/1983, sono stati individuati i servizi a domanda individuale;
- Il numero 8 di tale decreto individua tra tali servizi: "impianti sportivi: piscine, campi da
tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili";
- il Comune di Candiolo è proprietario di diversi impianti sportivi sul territorio comunale,
alcuni dei quali sono attualmente dati in gestione a soggetti privati che introitano i relativi
proventi a fronte di oneri specificati nei rispettivi contratti di concessione o locazione;
- Il Comune di Candiolo conserva la gestione diretta della palestra Ernestina Sella in Vigliardi
Paravia e della palestra comunale adiacente alla Scuola Primaria di Candiolo S. Pertini, in
orario extrascolastico;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31/01/2008 e con successiva
deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 13/02/2020 si è provveduto all'adeguamento
delle tariffe per l'utilizzo della palestra Ernestina Sella in Vigliardi Paravia prevedendo i
seguenti importi:
1. RESIDENTI:
€ 15,00 orari IVA compresa
2. NON RESIDENTI
€ 30,00 orari IVA compresa
- Con le predette deliberazioni sono state altresì determinate le tariffe per l'utilizzo della
palestra comunale adiacente alla Scuola Primaria di Candiolo S. Pertini, in orario
extrascolastico, nel modo seguente:
1. soggetti richiedenti con sede a Candiolo
€ 15,00 orari
2. soggetti richiedenti con sede non a Candiolo
€ 25,00 orari
DATO ATTO che:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 134/2020 è stato deciso di aderire alla richiesta
della Bocciofila Candiolese in merito alla risoluzione anticipata consensuale della
Concessione della gestione del bocciodromo comunale, con decorrenza dal 01/11/2020.
- Il Comune di Candiolo, pertanto, ora mantiene la gestione diretta del bocciodromo comunale
sopra menzionato;
RICHIAMATA:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 28/12/1995, recante: "Complessi
sportivi e ricreativi comunali. approvazione del Regolamento per il loro utilizzo. Scelta della
forma di gestione.";
- L'art. 1, comma 3, del Regolamento così approvato, secondo il quale: "Tutte le funzioni
inerenti alle attività di cui al comma precedente sono esercitate direttamente dal Comune,
ovvero mediante gestore individuato con specifico atto deliberativo [...]";
- L'art. 3 del medesimo Regolamento così approvato, di seguito integralmente riportato:

-

L'art. 6 del medesimo Regolamento, del seguente tenore:

DATO ATTO che:
- L'Amministrazione Comunale sta valutando le modalità relative alla gestione della struttura
e in particolare se mantenere la forma della concessione ad associazione sportiva ovvero
altra forma di conduzione della struttura;
RITENUTO che:
- Si debba prevedere nell'immediato una gestione diretta del bocciodromo da parte del
Comune, al fine di non lasciare inutilizzata la struttura e consentire un utilizzo da parte delle
associazioni che ne richiedano l'uso;

-

Si debba quindi, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato, prevedere un
utilizzo orario della struttura del bocciodromo comunale da parte di Associazioni private
che ne faranno richiesta;
Sia opportuno stabilire un tariffario per l'utilizzo del bocciodromo comunale da parte delle
Associazioni che non si discosti dalle tariffe deliberate per l'utilizzo delle palestre della
Scuola Secondaria e Primaria, in precedenza approvate e sopra riportate;
PROPONE

Di determinate le tariffe per l'utilizzo del bocciodromo comunale da parte delle Associazioni
private che ne faranno richiesta, nel modo seguente:
 soggetti richiedenti con sede a Candiolo
€ 15,00 orarie
 soggetti richiedenti con sede non a Candiolo
€ 25,00 orarie
Di precisare che il settore amministrativo del Comune provvederà al rilascio delle autorizzazioni
per l'utilizzo delle strutture previo versamento della quota oraria stabilita e secondo quanto previsto
al richiamato Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 156/1995.
Di stabilire altresì che la struttura dovrà essere utilizzata esclusivamente per attività di allenamento
e non potranno essere svolte attività con presenza di pubblico.
Di demandare alle associazioni utilizzatrici l'adozione e l'osservanza dei protocolli e delle
regolamentazioni per il contrasto e il contenimento alla diffusione del virus Covid-19.
Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per minimizzare il periodo di inutilizzo
del bocciodromo comunale.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

BOCCARDO STEFANO

Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge
Candiolo, li ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

