PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 84

Seduta del 20 GIUGNO 2013
OGGETTO: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. CONCESSIONE D'USO A
TERZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì Venti del mese di Giugno alle ore 12,30 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente prowedirnento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MALTRO MARI
LIDIA MARTINI
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GIUGNO 2013 N. 84

OGGETTO: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. CONCESSIONE D'USO A
TERZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 20 13

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Ing. Alessandro Morelli Morelli;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal
Dirigente del Servizio Infrastrutture di Comunicazione, viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio
immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza Ing. Alessandro Morelli
Morelli e del parere di regolarità contabile (All. 2)' ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. 1) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Infrastmtture di Comunicazione,
viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva,
Protezione Civile, Sicurezza e ai Servizi Finanziari per i prowedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.
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Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - P 0573-3741 - Fax 0573-374547
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OGGETTO: Tariffe servizi a domanda individuale. Concessione d'uso a terzi degli edifici
scolastici per l'anno 2013.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

Il Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza;
Visto l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, le deliberazioni di Consiglio Provinciale
no 27612009 e della Giunta Provinciale no 27912009 e il Decreto Presidenziale no 217 del 14/06/2013che
individuano le competenze dei Dirigenti e del sottoscritto;
Richiamata la precedente deliberazione di approvazione delle tariffe no 235 del 2711212011;
Considerato che alcune aule degli Istituti Scolastici Superiori di competenza dell'Amministrazione
Provinciale vengono richieste in uso, in orario extracumculare, da agenzie formative, enti ed
associazioni per lo svolgimento di attività proprie;
Considerato che l'Assessore al Patrimonio Mauro Mari ha dato disposizioni a questo Servizio di
elaborare una proposta tariffaria relativa all'utilizzo da parte di terzi degli edifici scolastici per il
prossimo esercizio 20 13;
Sentito al riguardo l'Assessore alla Pubblica Istruzione Paolo Magnanensi;
Ritenuto di dover lasciare invariate le tariffe approvate nello scorso esercizio, ritenute congrue ed
equilibrate in relazione alle superfici, ai tempi ed ai periodi d'uso, contenute nell'allegato "A" all'atto
deliberativo;
Considerato che ltAssessore competente ha concordato, sotto il profilo quantitativo e di merito, con
la proposta dell'ufficio;
Visto che le tariffe di concessione, per l'importo previsto di € 2.000,00=, verranno incassate sul cap.
di entrata 35031 "Recuperi vari di indole straordinaria aventi rilevanza ai fini IVA";
Visto che il prowedimento non necessita, per sua natura, di attestazione di copertura finanziaria,
mentre necessita di parere di regolarità contabile;
Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto
delle procedure;
Visto l'art. 4.8 avente ad oggetto "Competenze delle giunte" e l'art. 172 punto e) avente ad oggetto
"Altri allegati al bilancio di previsione" del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i.;
-
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Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. no 24712000 e s.m.i., avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità
della dirigenza
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. no 267/2000 e
s.m.i.;
Tutto quanto sopra visto e considerato,
si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto appresso:
1. di approvare per l'anno 2013 le tariffe dei servizi a domanda individuale per l'utilizzo da parte di
terzi delle aule situate negli edifici scolastici di competenza provinciale in orario extracumcolare,
così come riportate nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell' Amministrazione
Provinciale di Pistoia;
3. i seguenti servizi interessati dovranno adottare i prowedimenti connessi e conseguenti di
attuazione;

-

Servizio Infrastrutture di Comunicazione, viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio
Immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza (Zollo, Gelli);

-

Servizi Finanziari;
Ufficio Archivio.

4. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. no 26712000.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art.49
comma 1 D.Lgs no 267/2000.
I1 Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri,
patrimonio immobiliare, edilizia
sportiva, protezione civile e sicurezza
Morelli Morelli)
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TARIFFARIO PER UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DI AULE SCOLASTICHE IN ORARIO
EXTRACURRICCTLARE
Per utilizzazione di ogni aula per una sola giornata e fino ad ore 12.00 (*)
Per combustibile da riscaldamento
Per acqua potabile
Per energia elettrica

P

)£,o0 /h (**)
€ 3,001forfait
€ 2,00/h

-

Per utilizzazione di ogni aula per 2 giornate ed oltre.
per combustibile da riscaldamento
F a c q u a potabile (utilizzi da 1 a 10 gg.)
Per energia elettrica --

I

m , 5 0 /h (**)
€ 5,001periodo
€ 1,00/h

-

----

(*) oltre le ore 12 saranno considerate due giornate.

(**) le quote forfetarie per consumi da combustibile verranno applicate esclusivamente nel periodo

invernale.
Tutte le tariffe sono IVA esclusa. Le prestazioni saranno fatturate applicando l'aliquota IVA in vigore
nel periodo della concessione.
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: Tariffe servizi a domanda individuale. Concessione d'uso a terzi degli edifici
scolastici per l'anno 2013

Provincia di Pistoia
PRo\'I'1in6pisToin

Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
Piazza S. Leone n. l - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - 'P 0573-3741 - Fax 0573-374547

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Il

Pistoia,

4

rigente

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
U Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
D Non favorevole per le seguenti motivazioni:..............................................................
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GIUGNO 2013 N. 84

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

qSy

Dr.ss Federi a Fratoni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.Franco Pellicci

i
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata allJAlbo Pretorio on line dal ................. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.
O

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

