REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 384

OGGETTO: Utilizzo locali di proprietà/competenza della Provincia: individuazione tariffe
"agevolate". (Dichiarazione di immediata eseguibilità)
L’anno 2011 il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 16:30, presso la solita sala delle adunanze
si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Ciriani Alessandro
Grizzo Eligio
Boria Michele
Callegari Nicola
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
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totali presenti: 6
Totali assenti: 3

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.
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SETTORE EDILIZIA E APPALTI
Patrimonio
Proposta nr. 31/2011

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

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 3 del 22.02.1994, esecutiva ai sensi di
legge, ha dettato la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo, in orario extrascolastico, da parte di
società, associazioni, enti all’uopo autorizzati, di locali e palestre degli Istituti scolastici provinciali;
Che con il medesimo provvedimento è stato altresì stabilito di demandare alla Giunta Provinciale
l'eventuale aggiornamento/modifica delle tariffe in argomento;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 327 del 22.12.2005 con la quale sono state tra
l'altro introdotte le nuove tariffe per l'utilizzo di alcune sale (consiliare, dipinta, di Villa Carinzia, “altre”)
ed aree esterne dell’Ente;
Vista la propria deliberazione n. 371 del 16.12.2010, successivamente integrata con deliberazione
n. 391 del 23.12.2010, con la quale sono state ridotte da 4 a 2 le tariffe per l'utilizzo delle palestre
scolastiche ed è stato approvato, con decorrenza 1° gennaio 2011, l’ultimo aggiornamento delle tariffe per
la fruizione dei locali scolastici e non ;
Rilevato che sempre più spesso pervengono alla Provincia richieste di utilizzo di strutture di
competenza provinciale a titolo gratuito o con tariffe ridotte;
Preso atto che vi sono alcuni soggetti che richiedono l'utilizzo delle strutture provinciali ed alcune
attività da svolgersi nelle strutture medesime che, in quanto volti a perseguire interessi particolarmente
meritevoli di tutela, possono venire in rilievo per un'eventuale agevolazione delle tariffe da applicare;
Che, in particolare, alla luce di quanto sopra esposto, i criteri sulla cui base definire le fattispecie
di riduzione delle tariffe possono essere così individuati:
1)

Criterio soggettivo (basato sulla natura del soggetto richiedente l'utilizzo delle strutture
provinciali)
-

2)

Enti ed organismi pubblici
Onlus
Criterio oggettivo (basato sull'attività da svolgere nelle strutture provinciali)

-

assemblee sindacali autorizzate del personale della scuola ospitante o di altro istituto superiore

-

riunioni di dirigenti scolastici degli istituti superiori
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-

-

corsi di aggiornamento per il personale scolastico (docenti e non) o per gli studenti delle scuole
superiori purchè:
 i corsi siano promossi dall'autorità scolastica, dagli istituti scolastici, dalle OO.SS. o
dagli Enti locali
 i corsi non siano a pagamento per i partecipanti
attività educativa e/o formativa rivolta esclusivamente a docenti e/o studenti degli istituti
scolastici superiori (non necessariamente di quello ospitante) purchè:
 sia approvata dai competenti organi collegiali scolastici come attività parascolastica o
inserita nel P.O.F. o adeguatamente certificata ed inerente la programmazione
educativa e didattica dell'Istituto scolastico
 l'attività non sia a pagamento per i partecipanti

-

iniziative che godono del patrocinio della Provincia

-

altri casi specifici individuati con decisione motivata dalla Giunta.

Ritenuto, inoltre, di definire nella misura del 90% la percentuale di abbattimento delle tariffe
attualmente in vigore nelle fattispecie sopra descritte, in analogia a quanto previsto dagli artt. 9 e 12 del
D.P.R. 296/2005 ed in considerazione della particolare meritevolezza degli interessi perseguiti dai soggetti
richiedenti o attraverso l'attività da svolgere;
Ritenuto di applicare l'agevolazione in argomento alle richieste di utilizzo delle strutture
scolastiche per l'a.s. 2011/2012 ovvero, negli altri casi a decorrere dal 1° gennaio 2012;
Ritenuto, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante
l’opportunità di applicare l'abbattimento delle tariffe di cui al presente provvedimento a decorrere dalla
data suindicata;
Visto il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1) di applicare, per le ragioni esposte in premessa, alle richieste di utilizzo delle strutture di
competenza provinciale la riduzione del 90% delle tariffe attualmente in vigore:
a) nel caso in cui il soggetto richiedente sia un Ente/organismo pubblico o una onlus
b) oppure nei casi in cui, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente,
l'utilizzo dei locali provinciali sia richiesto per una delle seguenti attività:
- assemblee sindacali autorizzate del personale della scuola ospitante o di altro istituto superiore
- riunioni di dirigenti scolastici degli istituti superiori
- corsi di aggiornamento per il personale scolastico (docenti e non) o per gli studenti delle
scuole superiori purchè:
 i corsi siano promossi dall'autorità scolastica, dagli istituti scolastici, dalle OO.SS. o
dagli Enti locali
 i corsi non siano a pagamento per i partecipanti
- attività educativa e/o formativa rivolta esclusivamente a docenti e/o studenti degli istituti
scolastici superiori (non necessariamente di quello ospitante) purchè:
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-

 sia approvata dai competenti organi collegiali scolastici come attività parascolastica o
inserita nel P.O.F. o adeguatamente certificata ed inerente la programmazione
educativa e didattica dell'Istituto scolastico
 l'attività non sia a pagamento per i partecipanti
iniziative che godono del patrocinio della Provincia
altri casi specifici individuati con decisione motivata dalla Giunta.

2) di applicare la riduzione definita al precedente punto 1) a tutte le richieste di utilizzo dei locali
scolastici di competenza provinciale relative all'a.s. 2011/2012 ed alle richieste di utilizzo degli
altri immobili di competenza dell'Ente a decorrere dal 1° gennaio 2012;
3) di dare atto che le previsioni di entrata relative alla fruizione degli immobili provinciali del
Bilancio 2012 sono in linea con quanto disposto dal presente provvedimento;
4) 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.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE EDILIZIA E APPALTI
Patrimonio

Proposta di deliberazione: 31/2011

OGGETTO: Utilizzo locali di proprietà/competenza della Provincia: individuazione tariffe
"agevolate". (Dichiarazione di immediata 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 14/12/2011

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA MARIA LINDA FANTETTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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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 20/12/2011.

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 23/12/2011 viene pubblicata nello spazio “web” riservato agli “Atti” del sito
internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 07/01/2012 .
Copia della presente deliberazione viene altresì affissa alla bacheca (già Albo pretorio) per il medesimo suindicato periodo.
Lì 23/12/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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