
2018/77/0010 

 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento 
 
Determinazione n. 2018/77/0010 del 01/02/2018 
 
Oggetto: TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE SALE E DEI LOCALI IN GESTIONE AI 

QUARTIERI, ANNO 2018. ADEGUAMENTO ISTAT 
 

IL CAPO SETTORE 
Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento 

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n.183 del 24/04/2012 ad oggetto: "Tariffe per l'utilizzo delle 
sale e dei locali in gestione ai quartieri. Modifiche e integrazioni alla D.G.C. n.944 del 
21/12/2001 e aggiornamento ISTAT" con la quale sono stati approvati nuovi criteri e disciplinato 
un nuovo tariffario per l’utilizzo delle sale in gestione ai Quartieri da parte di Enti ed Associazioni 
 
CONSIDERATO che il predetto provvedimento prevede l’aggiornamento annuo delle tariffe 
secondo l'indice di rivalutazione NIC (numero indice dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività), da effettuare mediante apposito provvedimento dirigenziale; 
 
ACCERTATO che l’indice di rivalutazione ISTAT (indice NIC) per il periodo 01/01/2017 - 
31/12/2017 è pari a + 1,20%; 
 
RITENUTO quindi procedere all’adeguamento delle vigenti tariffe secondo il predetto indice di 
rivalutazione; 
 

DATO ATTO pertanto che le tariffe per l'uso delle sale e dei locali in gestione ai Quartieri vigenti 

per l’anno 2018 ammontano come da prospetto sottoriportato; 

 

VISTA l’entità esigua dell’aumento si ritiene far decorrere l’applicazione delle nuove tariffe dalla 

data del presente atto; 

 
VISTO il vigente Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23.05.2000 e successivamente modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.03.2004; 

 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 relativi alle competenze dirigenziali;  

VISTO l’art. 72 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare l'adeguamento delle tariffe per l'uso delle sale e dei locali in 
gestione ai Quartieri per l’anno 2018 come segue:  

 
 
 
 
 

tipologia canone 
superficie  

Tariffa 2017 
% di 

rivalutazione 
Nuova Tariffa 2018 

da mq. a mq. 

A) Tariffa giornaliera (non 
frazionabile in ore) [per le 
domande di uso 

0 29 25,43 

-0,10% 

25,73 

30 109 38,14 38,59 

110 179 45,78 46,32 



Delibera n. 2018/0022 

occasionale giornaliero 
delle sale] 

180 oltre 64,84 65,61 

B) Rimborso forfettario 
spese di gestione (su base 
oraria) per utilizzi ricorrenti 
e/o continuativi (per le 
domande di sostegno 
economico) 

Misura del rimborso orario = 1/10 della tariffa 
giornaliera  

€/ora 

0 29   2,57 

30 109   3,85 

110 179   4,63 

180 oltre   6,56 

 
 
- di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa; 
 
- il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione del presente provvedimento ai sensi 

e per gli effetti dell'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
01/02/2018   
 Il Capo Settore 

Maria Luisa Ferretti 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 
 


