COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2012/0183 DEL 24/04/2012
L’anno 2012, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 13.10 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Flavio Zanonato Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Contino Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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ZANONATO FLAVIO
ROSSI IVO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA
BOLDRIN LUISA
COLASIO ANDREA
VERLATO FABIO
PIRON CLAUDIO
CARRAI MARCO
CLAI SILVIA
DALLA VECCHIA MARTA
ZAN ALESSANDRO
MICALIZZI ANDREA
ZAMPIERI UMBERTO
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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.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Silvia Clai, ai sensi dell’art. 48, comma 7, dello Statuto
Comunale;
Premesso:
• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 16/02/1979, modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 358 del 13/03/1981, è stato approvato il
Regolamento sulla concessione della sala riunioni dei Consigli di Quartiere;
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 944 del 21/12/2001 sono state stabilite le
tariffe per l’uso delle sale e dei locali in gestione ai Quartieri, parametrando i relativi importi
tariffari (non frazionabili in ore) in base alla superficie di ciascun locale secondo il seguente
prospetto:
Superficie
da mq.
0
30

a mq.
29
109

Importo giornaliero
€ dal 01.01.2002
20,00
30,00
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110
180
•
•

•

•

•
•
•

179
oltre

36,00
51,00

che si rende necessario provvedere all’adeguamento periodico del tariffario per l’uso dei
locali in gestione ai Quartieri secondo l’indice statistico NIC (numero indice dei prezzi al
consumo per l’intera collettività) per il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2011;
che l’art.13 del vigente Regolamento del Registro Comunale delle Associazioni prevede,
quale forma di sostegno economico a favore di Enti e Associazioni, la concessione di sedi,
strutture, luoghi e spazi il cui uso è comunque soggetto alla disciplina delle tariffe stabilite
dal Comune;
l’art.74, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 154 del 15/11/1996 e modificato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 99 del 12/09/1998, prevede che, salva la disposizione generale che nessuna
proprietà immobiliare può essere data in comodato o in concessione gratuita, la Giunta
Comunale o il Consiglio di Quartiere competente possano tuttavia concedere gratuitamente
l’uso di locali per iniziative di interesse sociale, per il tempo necessario per la loro
realizzazione;
l’art.19 del predetto Regolamento del Registro Comunale delle Associazioni dispone che le
attività delle organizzazioni/associazioni prestate con modalità continuative ed aventi
valenza sociale o comunque pubblica devono essere regolamentate tra le parti mediante
stipula di apposita convenzione;
che il Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento qualifica l’attività di custodia,
gestione e concessione dell’uso dei locali quale “servizio di base” svolto dai Quartieri;
che i Quartieri, nel tempo, hanno attrezzato alcune sale in loro gestione con specifica
strumentazione audio-visiva, qualificando e valorizzando in tal modo il patrimonio comunale
di loro competenza;
che la normativa statale in materia elettorale prevede la gratuità dell’uso di sale e locali
utilizzati dai partiti e dai movimenti politici nel corso della campagna elettorale per illustrare i
propri programmi e consentire pubblici dibattiti sugli stessi;

Rilevato che, per prassi consolidata, la fruizione delle sale e dei locali in gestione ai Quartieri si
è andata differenziando nel seguente modo:
• utilizzi occasionali giornalieri a favore di gruppi politici, forze sociali, enti ed associazioni per
iniziative promosse nel Quartiere (richiesta uso sale);
• utilizzi ricorrenti e/o continuativi quale forma di sostegno economico concessa alle libere
forme associative che operano nei Quartieri, in attuazione dell’art. 13 del Regolamento del
Registro Comunale delle Associazioni (domanda di sostegno economico);
Considerato che il D.L.78/2010, convertito con modifiche ed integrazioni nella L. 122/2010
(manovra finanziaria estiva) impone alla Pubblica Amministrazione il divieto di sponsorizzazioni
anche in forma di concessione gratuita di locali e strutture;
Attesa in ogni caso l’esigenza di sostenere le attività educativo-culturali, socio-ricreative e
sportive di base promosse dalle Associazioni, dalle Cooperative sociali e dalle Organizzazioni di
volontariato operanti nel territorio, anche in applicazione del principio di sussidiarietà;
Ritenuto pertanto di introdurre oltre alla tariffa giornaliera (non frazionabile in ore), anche un
rimborso forfetario delle spese di gestione (calcolato su base oraria) per utilizzi ricorrenti e/o
continuativi di sale e locali concessi ai soggetti richiedenti quale forma di sostegno economico
erogata dall’Ente;
Considerato equo fissare l’entità del predetto rimborso forfetario orario delle spese di gestione
nella misura pari a 1/10 (un decimo) della tariffa giornaliera;
Attesa inoltre l’esigenza di precisare i casi di totale gratuità per l’utilizzo delle sale e dei locali in
gestione ai Quartieri (esenzione dal pagamento della tariffa giornaliera o del rimborso forfetario
delle spese di gestione) a ricorrere delle seguenti circostanze:
• attività istituzionali promosse dal Comune o dal Quartiere o per riunioni di loro organismi
consultivi istituzionali o da loro partecipati;
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attività istituzionali promosse da altri Enti pubblici che prevedano l’ammissione libera e
gratuita del pubblico partecipante;
attività svolte dai Consiglieri Comunali o dai Gruppi politici presenti in Quartiere per
l’espletamento di funzioni legate all’esercizio del mandato elettorale;
attività di propaganda elettorale svolta da partiti e movimenti politici nel corso della
campagna elettorale;
riunioni delle Organizzazioni Sindacali e della RSU per assemblee sindacali dei lavoratori
dell’Ente e per incontri delle delegazioni trattanti di cui all’art.10 dell’accordo quadro del
07/08/98;
svolgimento di attività proprie dell’Ente da parte di soggetti pubblici e privati, sebbene
realizzate in forma sussidiaria da terzi, purché regolate da apposita convenzione (es.:
Centri Sociali Circoscrizionali, gestione di ludoteche, gestione di spazi, servizi, ecc..);

Rilevata inoltre l’opportunità di procedere ad un costante monitoraggio dei risultati di esercizio
nella gestione delle sale e dei locali affidati ai Quartieri per il rispetto degli obiettivi di finanza
dell’Ente;
Vista la comunicazione mail del 20/02/2012 inviata dal Capo Ufficio Prezzi del Settore
Programmazione, Controllo e Statistica con la quale viene quantificata la percentuale di
rivalutazione della vigente tariffa (periodo 01.01.2002 – 31.12.2011) calcolata in base all’indice
NIC, che risulta pari al 22,60%;
Dato atto pertanto, per effetto delle modifiche introdotte dal presente provvedimento, che il
quadro di tariffazione per l’uso delle sale e dei locali in gestione ai Quartieri si configura ora nel
modo seguente:
tipologia canone
A) Tariffa giornaliera
(non frazionabile in ore)
[per le domande di uso
occasionale giornaliero
delle sale]
B) Rimborso forfetario
spese di gestione (su
base oraria) per utilizzi
ricorrenti e/o continuativi
[per le domande di
sostegno economico]

superficie
da mq.
a mq.
0
29
30
109
110
179
180

Tariffa al 01/01/02

% di rivalutazione

20,00
30,00
36,00

+ 22,60%

51,00

62,53

Misura del rimborso orario = 1/10 della tariffa giornaliera

€/ora

0
30
110
180

oltre

Nuova Tariffa
giornaliera
24,52
36,78
44,14

29
109
179
oltre

Visti il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento e l’art.
46 dello Statuto Comunale che individua le competenze della Giunta;
Sentiti i Presidenti di Quartiere nella Conferenza dei Presidenti del 28/03/2012;
Dato atto che la presente proposta di Delibera è stata illustrata ai portavoce e ai componenti
degli esecutivi delle aree tematiche delle Associazioni iscritte al Registro Comunale;
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

DELIBERA
1. di determinare i canoni di concessione per l’uso delle sale e dei locali in gestione ai
Quartieri secondo il prospetto tariffario in premessa indicato relativo alle seguenti tipologie:

2,45
3,68
4,41
6,25
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A) tariffe giornaliere (non frazionabili in ore) concernenti le domande di uso occasionale
giornaliero delle sale;
B) rimborsi forfetari delle spese di gestione (su base oraria) concernenti le domande di
sostegno economico;
2. di approvare i casi di gratuità della concessione per l’uso degli spazi in parola secondo la
nuova disciplina come in premessa indicato;
3. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, la richiamata Delibera di Giunta
Comunale n. 944 del 21/12/2001 viene modificata ed integrata secondo la nuova disciplina
ora introdotta;
4. di consentire che i Quartieri, con provvedimento motivato dei rispettivi Consigli
Circoscrizionali, possano incrementare percentualmente la tariffa/rimborso forfetario da
corrispondere per l’utilizzo della particolare strumentazione audio-visiva di pertinenza delle
sale o dello spazio concessi in uso;
5. di incaricare il Capo Settore SS.DD. Cimiteriali e Decentrati a provvedere alla
rideterminazione annua dei canoni di concessione delle sale e dei locali in gestione ai
Quartieri secondo l’indice di rivalutazione NIC [numero indice dei prezzi al consumo per
l’intera collettività];
6. di stabilire che ciascun Quartiere provvederà alla ripartizione e monitoraggio delle spese di
esercizio delle sale in questione secondo i dati annualmente inviati dai Settori competenti in
materia (Provveditorato ed Edilizia Pubblica), comunicando a quest’ultimi, nonché al Settore
Patrimonio, Partecipazioni e Lavoro, il risultato economico di esercizio relativo a ciascuna
sala e/o immobile;
7. i competenti Capi Settore provvederanno all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.
16/04/2012

Il Capo Settore
Fiorenzo Degan

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
24/04/2012

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.
24/04/2012

Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Flavio Zanonato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
02/05/2012 al 16/05/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 12/05/2012.
14/05/2012
IL CAPO SETTORE SS.II.E AA.GG.
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dal 02/05/2012 al 16/05/2012. L'addetto: Anna Ceccarello

