REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 371
OGGETTO: Utilizzo locali di proprietà/competenza della Provincia: aggiornamento tariffe.
(Dichiarazione di immediata eseguibilità)
L’anno 2010 il giorno 16 del mese di DICEMBRE alle ore 16:00 , presso la solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Ciriani Alessandro
Grizzo Eligio
Boria Michele
Bressa Giuseppe
Consorti Antonio
Pedicini Giuseppe
Verdichizzi Giuseppe
Zannier Stefano
Zorzetto Alberto

Presidente della
Giunta
Vice Presidente
della Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totali presenti: 9
Totali assenti:

Assiste il Segretario Generale sig. Blarasin dott. Giovanni.
Il sig. Ciriani dott. Alessandro nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.

N. allegati: 1

SETTORE EDILIZIA E APPALTI
Patrimonio
Proposta nr. 16/2010

OGGETTO: Utilizzo locali di proprietà/competenza della Provincia: aggiornamento tariffe.
(Dichiarazione di immediata eseguibilità)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 22.02.1994, esecutiva ai
sensi di legge, sono state individuate norme e condizioni in ordine ai prezzi di utilizzo, in orario
extrascolastico, da parte di società, associazioni, enti all’uopo autorizzati, di locali e palestre degli
Istituti scolastici provinciali;
Rilevato che con il succitato provvedimento è stato altresì stabilito che le tariffe in argomento
possono essere aggiornate annualmente con provvedimento giuntale sulla base dei costi effettivamente
sostenuti dall’Ente per spese generali e fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento;
Vista la propria deliberazione n. 327 del 22.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato, con decorrenza 1° gennaio 2006, l’ultimo aggiornamento delle tariffe di utilizzo dei
predetti locali e sono state definite, con la medesima decorrenza, le tariffe per l'utilizzo di alcune sale
(consiliare, dipinta, di Villa Carinzia, “altre”) ed aree esterne dell’Ente;

-

-

Valutata pertanto:
la necessità di aggiornare, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati e operai rilevate dall’ISTAT nel periodo 2005/2010 e, per quanto riguarda il
riscaldamento, sulla base dell'incremento dei costi del metano e dell'olio combustibile nel
medesimo periodo, le suddette tariffe con i necessari arrotondamenti;
di semplificare le tariffe previste per l'utilizzo delle palestre prevedendo, al posto delle 4
diverse tariffe esistenti ("utilizzo senza riscaldamento e senza acqua calda", "utilizzo con
riscaldamento senza acqua calda", "utilizzo con acqua calda senza riscaldamento" e "utilizzo
con riscaldamento e con acqua calda"), 2 sole tariffe: "Utilizzo con riscaldamento ed acqua
calda" e "Utilizzo senza riscaldamento ed acqua calda";
Ritenuto di applicare le nuove tariffe a decorrere dal 1° gennaio 2011;

Ritenuto, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante
l’opportunità di applicare le nuove tariffe a decorrere dalla data suindicata;
Visto il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, le nuove tariffe indicate nel prospetto
allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
afferenti l’utilizzo, in orario extrascolastico, di locali e palestre degli istituti scolastici
provinciali, nonché l’utilizzo delle sale e delle aree esterne dell’Ente da parte di società,
associazioni, enti all’uopo autorizzati;
2) di stabilire che le predette nuove tariffe siano applicate a decorrere dal 1° gennaio 2011;

3) di dare atto che tali nuove tariffe devono intendersi tutte comprensive dell’aliquota I.V.A.;
4) di dare atto che i suddetti importi verranno introitati al Tit. 3 – Cat. 5 – Ris. 485 “Rimborsi
spese relative alla gestione del patrimonio “ Cap. 3380 “Entrate diverse, rimborsi vari ecc. –
rilevante I.V.A. – gestione del patrimonio”;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della
L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per le ragioni evidenziate in
premessa.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma
palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE EDILIZIA E APPALTI
Patrimonio

Proposta di deliberazione: 16/2010

OGGETTO: Utilizzo locali di proprietà/competenza della Provincia: aggiornamento tariffe.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pordenone, lì 13/12/2010

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA MARIA LINDA FANTETTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente
Ciriani dott. Alessandro

Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è divenuta esecutiva in data 16/12/2010.

Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni..

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/12/2010 viene affissa all’Albo pretorio e pubblicata nello spazio “web”
riservato agli “Atti” del sito internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 05/01/2011 .
Lì 20/12/2010
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________

Registro delibere di Giunta N. 371
OGGETTO:

Utilizzo locali di proprietà/competenza della Provincia: aggiornamento tariffe.
(Dichiarazione di immediata eseguibilità)
SI ATTESTA CHE:

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e pubblicata nello spazio “web” riservato agli “Atti” del sito
internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it” per 15 giorni consecutivi dal 20/12/2010 al 05/01/2011.
La presente deliberazione è stata partecipata ai Capigruppo Consiliari in data 20/12/2010.
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura in data ________ .
Lì 05/01/2011
Il Responsabile
Luisa Faelli
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

All.
AGGIORNAMENTO TARIFFE:

PALESTRE

CON RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA
€/h

SENZA RISCALDAMENTO E ACQUA
CALDA
€/h

I.S.I.S. “Grigoletti “
Via Interna, 12 - Pordenone
- Palestra n.1 I.S.I.S. “Grigoletti “
Via Interna, 12 Pordenone
- Palestra n.2 I.S.I.S. “Grigoletti “
Via Interna, 12 - Pordenone
- Palestra n.3 I.S.I.S. “Grigoletti “
Via Interna, 12 - Pordenone
- Palestra n.4 I.T.C. “Mattiussi”
Via Fontane, 1 – Pordenone
- Palestra grande I.T.C. “Mattiussi”
Via Fontane, 1 – Pordenone
- Palestra piccola I.T.G. “Pertini”
Via Interna, 2 – Pordenone

€ 22,00

€ 4,50

€ 22,00

€ 4,50

€ 22,00

€ 4,50

€ 22,00

€ 4,50

€ 12,50

€ 4,50

€ 11,50

€ 4,50

€ 18,00

€ 4,50

I.T.I.S. “Kennedy”
Via Interna, 7 – Pordenone

€ 24,50

€ 4,50

I.S.I.S. “Zanussi”
Via Molinari, 46/A – Pordenone

€ 11,50

€ 4,50

€ 11,50

€ 4,50

€ 15,50

€ 4,50

€ 17,00

€ 4,50

€ 15,50

€ 4,50

€ 11,50

€ 4,50

€ 15,50

€ 4,50

€ 17,00

€ 4,50

Liceo "Leopardi - Majorana"
Piazza Maestri del Lavoro 2 - Pordenone
Istituti d’Istruzione Superiore ITAS - ITIS IPSC
Loc. Grave – Spilimbergo
- SEDE Istituto Tecnico Agrario
Loc. Grave – Spilimbergo
- Nuovo fabbricato Liceo Scientifico “Torricelli”
Via Udine, 7– Maniago
Licei e Istituto Magistrale “Pujati”
V.le Zancanaro, 58 – Sacile
Istituto d’Istruzione Superiore “Marchesini” Via
Stadio – Sacile
- Palestra Interna Istituto d’Istruzione Superiore “Marchesini” Via
Stadio – Sacile
- Palestra Esterna Grande Istituto d’Istruzione Superiore “Marchesini” Via
Stadio – Sacile
- Palestra Esterna PiccolaI.T.C. “Sarpi”
Via B. Osoppo – San Vito al T.

€ 9,00

€ 4,50

€ 15,50

€ 4,50

I.S.I.S. “Le Filandiere”
Via Patriarcato, 1 – San Vito al T.

€ 15,50

€ 4,50

AULA MAGNA

I.S.I.S. “Grigoletti “
Via Interna, 12 - PN
– Auditorium A –
I.S.I.S. “Grigoletti “
Via Interna, 12 – PN
– Auditorium B –
I.T.C. “Mattiussi”
Via Fontane, 1– PN
I.T.I.S. “Kennedy”
Via Interna, 7 – PN

PER OGNI ORA
SUCC.
SENZA
RISCALDAMENTO
arrot.

CON
RISCALDAMENTO
4h

SENZA
RISCALDAMENTO
4h

PER OGNI ORA
SUCC.
CON
RISCALDAMENTO

€ 64,00

€ 31,00

€ 16,00

€ 8,00

€ 64,00

€ 31,00

€ 16,00

€ 8,00

€ 43,50

€ 31,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 43,50

€ 31,00

€ 11,00

€ 8,00

AULE SCOLASTICHE

TARIFFA

Prezzo forfettario di utilizzo,
comprensive di spese generali, acqua, energia elettrica ed IVA al 20 %.

5,50 € / ora

Prezzo aggiuntivo relativo al costo del riscaldamento,
se necessario, in quanto di norma il costo del riscaldamento non viene
addebitato in quanto le aule vengono concesse contestualmente al
funzionamento della scuola. Nei casi di “inattività della scuola” esso verrà
determinato di caso in caso sulla base dei costi che si verrebbero a
sostenere.

-----

SALE ISTITUZIONALI DELL’ENTE

SALE:

A

B

Prezzo forfettario di utilizzo,
per singola utilizzazione (4
ore),
comprensive di spese generali,
acqua, energia elettrica ed IVA
al 20 %.

Prezzo aggiuntivo relativo al
costo della climatizzazione
invernale ed estiva

Consiliare

Dipinta

Villa Carinzia

Largo San Giorgio

Palazzo Pera
Largo San Giorgio

V.le Martelli

€ 175,00

€ 55,00

€ 110,00

22,00
€/h

11,00
€/h

Altre

€ 33,00

Prezzo aggiuntivo di utilizzo
per ogni ora successiva alle
prime quattro, comprensivo
delle spese generali ed
accessorie di cui sopra.

C

44,00
€/h

14,00
€/h

27,50
€/h

AREE ESTERNE DELL’ENTE

A

Prezzo forfettario di utilizzo, per singola utilizzazione (1 giorno),
comprensive di spese generali, acqua, energia elettrica ed IVA al 20 %.

3,50 € / mq occupato

B

Prezzo relativo alle spese generali, acqua, energia elettrica, etc.

Costi effettivamente
sostenuti dall’Ente.

C

Prezzo aggiuntivo di utilizzo per ogni giorno successivo al primo.

3,50 € / mq occupato

8,20
€/h

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 391

OGGETTO: Utilizzo locali immobili provinciali - aggiornamento tariffe: integrazione D.G.P.
371/2010. (dichiarazione d'iimediata eseguibilità)
L’anno 2010 il giorno 23 del mese di DICEMBRE alle ore 10:30, presso la solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Ciriani Alessandro
Grizzo Eligio
Boria Michele
Bressa Giuseppe
Consorti Antonio
Pedicini Giuseppe
Verdichizzi Giuseppe
Zannier Stefano
Zorzetto Alberto

Presidente della
Giunta
Vice Presidente
della Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totali presenti: 9
Totali assenti: 0

Assiste il Segretario Generale sig. Blarasin dott. Giovanni.

Il sig. Ciriani dott. Alessandro nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.

SETTORE EDILIZIA E APPALTI
Patrimonio
Proposta nr. 17/2010
OGGETTO: Utilizzo locali immobili provinciali - aggiornamento tariffe: integrazione D.G.P.
371/2010. (dichiarazione di immediata eseguibilità)
LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 371 del 16.12.2010, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è provveduto, per le ragioni ivi esposte, ad aggiornare, sulla base delle
variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevate dall’ISTAT nel periodo
2005/2010 e, per quanto riguarda il riscaldamento, sulla base dell'incremento dei costi del metano e
dell'olio combustibile nel medesimo periodo, le tariffe afferenti l’utilizzo, in orario extrascolastico, di
locali e palestre degli istituti scolastici provinciali, nonché l’utilizzo delle sale e delle aree esterne
dell’Ente da parte di società, associazioni, enti all’uopo autorizzati;
Che, tuttavia, per un mero errore materiale, la tabella allegata al predetto provvedimento e
contenente le tariffe in vigore dal 01.01.2011, contempla solo alcune delle aule magne esistenti presso
gli istituti scolastici provinciali;
Ritenuto, pertanto di integrare la tabella allegata alla citata D.G.P. prevedendo le tariffe per
l'utilizzo di tutte le aule magne disponibili come di seguito indicato:
AULA
MAGNA
I.S.I.S. “Grigoletti “
Via Interna, 12 - PN
– Auditorium A –
I.S.I.S. “Grigoletti “
Via Interna, 12 – PN
– Auditorium B –
I.T.C. “Mattiussi”
Via Fontane, 1– PN
I.T.I.S. “Kennedy”
Via Interna, 7 – PN
Istituti d’Istruzione
Superiore ITAS - ITIS
IPSC Loc. Grave –
Spilimbergo
- SEDE Istituti d’Istruzione
Superiore ITAS - ITIS
IPSC Loc. Grave –
Spilimbergo - Nuovo
fabbricato Liceo Scientifico
“Torricelli”
Via Udine, 7– Maniago
I.P.S.I.A. "Della
Valentina"
Via Galilei - Brugnera
ITC “Sarpi”
Via B. Osoppo – San
Vito al T.
Liceo Scientifico “Le
Filandiere”
Via Patriarcato, 1 –
San Vito al T.

CON
RISCALDAMENTO
4h

SENZA
RISCALDAMENTO
4h

PER OGNI ORA
SUCC.
CON
RISCALDAMENTO

PER OGNI ORA
SUCC.
SENZA
RISCALDAMENTO

€ 64,00

€ 31,00

€ 16,00

€ 8,00

€ 64,00

€ 31,00

€ 16,00

€ 8,00

€ 43,50

€ 31,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 43,50

€ 31,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 43,50

€ 31,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 46,50

€ 31,00

€ 12,00

€ 8,00

€ 50,00

€ 31,00

€ 13,00

€ 8,00

€ 43,50

€ 31,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 48,50

€ 31,00

€ 12,50

€ 8,00

€ 48,50

€ 31,00

€ 12,50

€ 8,00

Ritenuto, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante
l’opportunità di applicare le nuove tariffe a decorrere dal 01.01.2010;
Visto il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA
1. di integrare per i motivi esposti in premessa la tabella allegata alla deliberazione di Giunta
Provinciale n. 371/2010 prevedendo le tariffe per l'utilizzo di tutte le aule magne presso gli
istituti scolastici di competenza provinciale come di seguito indicato:
AULA MAGNA

I.S.I.S. “Grigoletti “
Via Interna, 12 - PN
– Auditorium A –
I.S.I.S. “Grigoletti “
Via Interna, 12 – PN
– Auditorium B –
I.T.C. “Mattiussi”
Via Fontane, 1– PN
I.T.I.S. “Kennedy”
Via Interna, 7 – PN
Istituti d’Istruzione
Superiore ITAS - ITIS IPSC
Loc. Grave – Spilimbergo
- SEDE Istituti d’Istruzione
Superiore ITAS - ITIS IPSC
Loc. Grave – Spilimbergo Nuovo fabbricato Liceo Scientifico “Torricelli”
Via Udine, 7– Maniago
I.P.S.I.A. "Della Valentina"
Via Galilei - Brugnera
ITC “Sarpi”
Via B. Osoppo – San Vito
al T.
Liceo Scientifico “Le
Filandiere”
Via Patriarcato, 1 – San
Vito al T.

CON RISCALD.
4h

SENZA RISCALD.
4h

PER OGNI ORA
SUCC.
CON RISCALD.

PER OGNI ORA
SUCC.
SENZA
RISCALD.

€ 64,00

€ 31,00

€ 16,00

€ 8,00

€ 64,00

€ 31,00

€ 16,00

€ 8,00

€ 43,50

€ 31,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 43,50

€ 31,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 43,50

€ 31,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 46,50

€ 31,00

€ 12,00

€ 8,00

€ 50,00

€ 31,00

€ 13,00

€ 8,00

€ 43,50

€ 31,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 48,50

€ 31,00

€ 12,50

€ 8,00

€ 48,50

€ 31,00

€ 12,50

€ 8,00

2.

di confermare, in ogni altro aspetto, il contenuto del citato provvedimento n. 371/2010;

3.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1
della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni per le ragioni
evidenziate in premessa.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma
palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE EDILIZIA E APPALTI
Patrimonio

Proposta di deliberazione: 17/2010

OGGETTO: Utilizzo locali immobili provinciali - aggiornamento tariffe: integrazione D.G.P.
371/2010. (dichiarazione d'iimediata eseguibilità)

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pordenone, lì 22/12/2010

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA MARIA LINDA FANTETTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente
Ciriani dott. Alessandro

Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è divenuta esecutiva in data 23/12/2010.

Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni..
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/12/2010 viene affissa all’Albo pretorio e pubblicata nello spazio “web”
riservato agli “Atti” del sito internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 12/01/2011 .
Lì 28/12/2010
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________

Registro delibere di Giunta N. 391
OGGETTO: Utilizzo locali immobili provinciali - aggiornamento tariffe: integrazione D.G.P.
371/2010. (dichiarazione d'iimediata eseguibilità)
SI ATTESTA CHE:
La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e pubblicata nello spazio “web” riservato agli “Atti” del sito
internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it” per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2010 al 12/01/2011.
La presente deliberazione è stata partecipata ai Capigruppo Consiliari in data 28/12/2010.
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura in data ________ .
Lì 13/01/2011
Il Responsabile
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

