
       COMUNE DI SAMONE        
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 77
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'USO SALA POLIFUNZIONALE.

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 
17.30 nella  sala  delle  riunioni  posta  presso  la  sede  municipale,  sita  in 
Samone (TN),  Via delle Praele al  numero civico 21, a seguito  di  regolari 
avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Sono presenti i signori:

1. Lenzi Enrico Sindaco
2. Buffa Enzo
3. Dandrea Renzo 
4. Trisotto Diego

Assente giustificata: Tiso Manuela

Assiste il Segretario Comunale Dorigato dott. Vittorio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Lenzi Enrico, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Segretario 
comunale,  che  copia del 
presente  verbale  viene 
pubblicato il giorno 30.12.2014 
all’albo comunale ove rimarrà 
esposta  per  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dorigato dott. Vittorio

 ________________________



Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29.12.2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'USO SALA POLIFUNZIONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  presso  il  centro  polifunzionale di  Via  per  Arven  n.  11,  è  presente  una  sala 
polifunzionale di proprietà del Comune;

L'Amministrazione ritiene importante dare la possibilità alle associazioni locali, ma anche ad altri 
soggetti di poter utilizzare la struttura;

Per far ciò risulta peraltro necessario ed opportuno prevedere la determinazione delle tariffe d'uso 
per l'anno 2015 e successivi, graduandole in relazione dei fini sociali dell'utilizzazione;

In  particolare  si  ritiene  opportuno  differenziarle  innanzitutto  considerando  una  distinzione  tra 
Associazioni con sede a Samone e quelle fuori Comune, ciò in conformità dell'art. 4 dello Statuto 
comunale, approvato con delibera n. 14 dd. 01.08.2011 nel quale si legge “il Comune sostiene 
attività ed iniziative di volontariato e delle libere associazioni”;

Inoltre  proprio  per  favorire  l'aggregazione  della  popolazione  residente  si  ritiene  opportuno 
procedere ad un ulteriore differenziazione delle tariffe tra soggetti, anche singoli, residenti e non 
residenti come di seguito indicato:

Associazioni con sede a Samone: gratuito; 

Manifestazioni o eventi patrocinati dal Comune: gratuito;

Utilizzo da parte della Scuola Primaria di Samone e della Scuola dell'Infanzia di Bieno (bacino 
d'utenza dei bambini di Samone): gratuito;

Associazioni con fini educativi per attività senza scopo di lucro:
4 Euro l'ora più IVA nei termini di legge, per svolgere attività con fini educativi

Enti e   Associazioni con sede fuori dal Comune   e   privati non residenti  :
15 Euro l'ora oltre ad IVA ai termini di legge;

Soggetti privati residenti a Samone:
– 4 Euro l'ora più IVA nei termini di legge, per svolgere attività non a pagamento;
– 8 Euro l'ora più IVA nei termini di legge, per svolgere attività a pagamento;

Enti pubblici o gestioni associate di cui il Comune è parte è possibile l'esenzione, diversamente 
15 Euro l'ora oltre ad IVA ai termini di legge;

Utilizzo sala per feste:

Residenti a Samone:

– un intera giornata: 200,00 Euro più IVA nei termini di legge;
– mezza giornata: 60,00 Euro più IVA nei termini di legge;
– una serata, dalle 18.00: 120,00 Euro più IVA nei termini di legge;



Soggetti non residenti a Samone:

– un intera giornata: 300,00 Euro più IVA nei termini di legge;
– mezza giornata: 120,00 Euro più IVA nei termini di legge;
– una serata, dalle 18.00: 200,00 Euro più IVA nei termini di legge;

La concessione della sala non comprende l'uso della cucina che potrà essere concessa in 
uso, per i soggetti paganti, previo pagamento aggiuntivo di 15,00 Euro oltre ad Iva nella 
misura di legge.
Le tariffe suindicate non sono comprensive dei costi delle pulizie.
In capo agli utilizzatori vi è l'onere di procedere alle pulizie della sala e dei locali accessori, 
da svolgere in proprio o tramite terzi, e l'asporto dei rifiuti prodotti.
È  possibile  chiedere  al  Comune  lo  svolgimento  delle  pulizie  al  momento  della 
presentazione della domanda di utilizzo, previo pagamento aggiuntivo dell'importo di Euro 
60,00 oltre ad Iva nella misura di legge.
Per l'utilizzo è richiesto deposito cauzionale pari ad Euro 200,00 per le feste e di Euro 50,00 
per gli altri usi.

Ritenuto di approvare le tariffe per l'utilizzo della sala polifunzionale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22.12.2004 n. 7 le tariffe vengono stabilite 
dalla Giunta Comunale;
Visti:
– il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 

Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ssm. e i.);
– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ssm. e i.);
– il  Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino  -  Alto  Adige  (DPReg.  28 maggio  1999 n.  4/L  modificato  dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ssm. e i.);

Richiamati:
– lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 01.08.2011;
– il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 di data 

20.12.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di 
data 13.03.2001 e n. 14 di data 01.09.2001 e n. 9 di data 21.04.2005;

Acquisito il  parere favorevole sulla proposta di  deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa,  espresso dal Segretario comunale,  ai  sensi dell'art.  81 del  T.U. approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ssm. e i.;
Acquisito il  parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile, 
espresso dal  Vicesegretario  comunale,  ai  sensi  dell'art.  81  del  T.U.  approvato con DPReg.  1 
febbraio 2005 n. 3/L;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, le tariffe per l'uso della sala polifunzionale sita in 
via per Arven n. 11, come di seguito indicato:

Associazioni con sede a Samone: gratuito; 

Manifestazioni o eventi patrocinati dal Comune: gratuito;

Utilizzo da parte della Scuola Primaria di Samone e della Scuola dell'Infanzia di Bieno (bacino 
d'utenza dei bambini di Samone): gratuito;



Associazioni con fini educativi per attività senza scopo di lucro:
4 Euro l'ora più IVA nei termini di legge, per svolgere attività con fini educativi

Enti e   Associazioni con sede fuori dal Comune   e   privati non residenti  :
15 Euro l'ora oltre ad IVA ai termini di legge;

Soggetti privati residenti a Samone:
– 4 Euro l'ora più IVA nei termini di legge, per svolgere attività non a pagamento;
– 8 Euro l'ora più IVA nei termini di legge, per svolgere attività a pagamento;

Enti pubblici o gestioni associate di cui il Comune è parte è possibile l'esenzione, diversamente 
15 Euro l'ora oltre ad IVA ai termini di legge;

Utilizzo sala per feste:

Residenti a Samone:

– un intera giornata: 200,00 Euro più IVA nei termini di legge;
– mezza giornata: 60,00 Euro più IVA nei termini di legge;
– una serata, dalle 18.00: 120,00 Euro più IVA nei termini di legge;

Soggetti non residenti a Samone:

– un intera giornata: 300,00 Euro più IVA nei termini di legge;
– mezza giornata: 120,00 Euro più IVA nei termini di legge;
– una serata, dalle 18.00: 200,00 Euro più IVA nei termini di legge;

La concessione della sala non comprende l'uso della cucina che potrà essere concessa 
in uso, per i soggetti paganti, previo pagamento aggiuntivo di 15,00 Euro oltre ad Iva 
nella misura di legge.
Le tariffe suindicate non sono comprensive dei costi delle pulizie.
In capo agli utilizzatori vi è l'onere di procedere alle pulizie della sala, da svolgere in 
proprio o tramite terzi, e l'asporto dei rifiuti prodotti.
È  possibile  chiedere  al  Comune  lo  svolgimento  delle  pulizie  al  momento  della 
presentazione della domanda di utilizzo, previo pagamento aggiuntivo dell'importo di 
Euro 60,00 oltre ad Iva nella misura di legge.
Per l'utilizzo è richiesto deposito cauzionale pari ad Euro 200,00 per le feste e di Euro 
50,00 per gli altri usi.

2. di stabilire che le tariffe di cui al punto 1 della presente deliberazione verranno applicate con 
decorrenza 01.01.2015;

3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi 
dell'art. 79, comma 3, del D.P.Reg, 01.02.2005, n. 3/L;

4. di  comunicare,  contestualmente  all'affissione  all'Albo  pretorio,  la  presente  ai  capigruppo 
consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPGR n. 3/L/2005.

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 14 dd. 01.08.2011;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199
entro 120 giorni;

c)  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  ex  art.  29  del  Codice  del  Contenzioso
amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
Lenzi Enrico Dorigato dott. Vittorio

==========================================================================

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE  E  DI  TRASMISSIONE  ALLA  GIUNTA 
PROVINCIALE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, viene oggi pubblicata all’Albo 
Comunale per 10 giorni consecutivi.
è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L.

Samone, lì 30.12.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
         Dorigato dott. Vittorio

==========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Ai  sensi  dell’art.  79  del  T.U.  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni,  approvato  con 
D.P.Reg.  01.02.2005,  n.  3/L,  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  10.01.2015,  a 
seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di 
pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Samone, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dorigato dott. Vittorio

==========================================================================


