COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 14/01/2019
Determinazione delle tariffe a valere per l'esercizio 2019 per
l'uso occasionale della sala polivalente di proprietà
comunale.
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di gennaio, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco per le ore quindici e minuti cinquanta, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. GIROD Alessandro - Sindaco

Sì

2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco

Sì

3. RIAL Dario - Assessore

Sì

4. RIAL Oscar - Assessore

Sì

5. VIGANO' Paolo Maria - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Partecipa alla seduta il Segretario Ferruccio PARISIO.
Il Sindaco Sig. GIROD Alessandro dichiara aperta la seduta per aver costatato il numero legale degli
intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

N. 7 del 14/01/2019
Oggetto: Determinazione delle tariffe a valere per l'esercizio 2019 per l'uso occasionale
della sala polivalente di proprietà comunale.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 il Comune di Gressoney-La-Trinité è proprietario della sala polivalente, il cui uso è disciplinato dal
regolamento comunale per l’utilizzo della sala polivalente in Località Edelboden Superiore, approvato
con propria deliberazione n. 26 del 23.04.2013;
 l’articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.”;
 con Decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del
17.12.2018, è stato disposto il differimento dal 31.12.2018 al 28.02.2019 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
 l’articolo 25 comma 2 lettere f) dello statuto comunale vigente attribuisce alla giunta comunale la
competenza in merito al presente atto;
 con propria deliberazione n. 87 del 31/12/2016 si stabilivano le tariffe per l’uso occasionale della sala
polivalente, a valere per l’anno 2017;
Precisato che il Regolamento per l’utilizzo della sala polivalente comunale in Località Edelboden Superiore
approvato con propria deliberazione n. 26 del 23.04.2013 e modificato con propria deliberazione n. 29 del
24.03.2014, individua all’articolo 3 i soggetti ammessi all’utilizzo saltuario dei locali citati.
Precisato che sul territorio comunale non vi è la disponibilità di locali privati, predisposti per riunioni o
simili, e pertanto i locali di proprietà del Comune si collocano nella nostra piccola realtà locale, come
luoghi di aggregazione politica, sociale, culturale e ricreativa.
Ritenuto pertanto opportuno e indispensabile stabilire le tariffe per l’uso occasionale della sala polivalente
del Comune di Gressoney-La-Trinité di cui sopra, ai sensi dell’art. 12, comma 2) della citata norma
regolamentare, precisando che le stesse dovranno comunque tenere conto della particolare situazione
presente sul territorio sopra descritta, e contestualmente costituire un minimo di rimborso delle spese vive
di gestione, quale a titolo esemplificativo corrente elettrica, pulizie, riscaldamento ecc., sostenute
dall’Amministrazione comunale.
Atteso che sulla presente deliberazione:
• il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 49
bis comma 1 della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell’art. 3, comma 4 della legge regionale 23
luglio 2010, n. 22.
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano
delibera
1. Di stabilire, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono
espressamente richiamate e approvate, le tariffe per l’uso occasionale della sala polivalente sita in
località Edelboden Superiore il cui uso è disciplinato dal regolamento comunale approvato con propria
deliberazione n. 26 del 23.04.2013 e modificato con propria deliberazione n. 29 del 24.03.2014, a valere
per l’esercizio 2019 come segue:
TIPO MANIFESTAZIONE

TARIFFA

Conferenze – teatro – coro – film - concerti
Mostre temporanee senza scopo di lucro

€ 100,00
€ 15,00 al giorno

Mostre temporanee a scopo di lucro
€ 30,00 al giorno
Riunioni associazioni Coop. Locali - Gratuito

Partiti politici
Feste, pranzi, cene danzanti senza servizio € 300,00
bar
Feste, pranzi, cene danzanti con servizio € 450,00
bar
Feste di compleanno solo buvette senza € 50,00
serata danzante
✓ Ai sensi dell’articolo 12 comma 3 del vigente regolamento comunale per l’utilizzo della sala
polivalente in località Edelboden Superiore del Comune di Gressoney-La-Trinité, si dà atto che sono
esenti dal pagamento delle tariffe:
- Enti pubblici e Associazioni locali senza scopo di lucro
- Pro Loco di Gressoney-La-Trinité
- Pro Loco di Gressoney-Saint-Jean. Gaby, Issime
- Organizzatori della Festa di Sant’Antonio
- Organizzatori della Festa degli Agricoltori
- Organizzatori delle Feste dei Coscritti
- Organizzatori di manifestazioni alle quali il Comune contribuisce in termini economici in modo
diretto (contributo) o indiretto (assunzione diretta di spese)
- Organizzatori di manifestazioni alle quali il Comune concede il patrocinio.
2. Di stabilire che per ogni manifestazione, gli organizzatori devono versare una cauzione di € 100,00=
che sarà restituita al termine previa verifica delle condizioni dei locali utilizzati.
3. Di dare atto che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1 comma 169, della
legge 27.12.2006, n. 296 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2 dell’articolo 193 del d.lgs. 267/2000, così come previsto dal
comma 3 della medesima norma, come modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge n. 248/2012 e
dall’articolo 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
( F.to : Alessandro GIROD )
___________________________________

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to : Ferruccio PARISIO )
___________________________________

Quale Responsabile del Servizio finanziario:
❑ Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, punto B3 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità.

❑ Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 3,
comma 3 lettera a) del vigente regolamento comunale di contabilità.
❑ Dichiara, ai sensi dell’art. 3, comma 3 punto B3 del regolamento comunale di contabilità,
l’ininfluenza del parere di regolarità contabile.
Gressoney -La-Trinite', lì 15/01/2019
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to Ferruccio PARISIO )
_____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°
Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi
dell’articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

❑
❑

È pubblicata all’Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal
15/01/2019
È stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari con lettera in data 15/01/2019.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to Ferruccio PARISIO)

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell’articolo
52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.
Gressoney -La-Trinite', lì 15/01/2019

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to Ferruccio PARISIO)
______________________

E' copia conforme all'originale.
Gressoney-La-Trinitè lì, 15/01/2019

SEGRETARIO DELL'ENTE( Ferruccio PARISIO )

