PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 87

Seduta del 20 GIUGNO 2013
OGGETTO: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. AUDITORIUM E BENI
MOBILI J
N DOTAZIONE ANNO 20 13. APPROVAZIONE

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

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GIUGNO 2013 N. 87

OGGETTO: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. AUDITORIUM E BENI
MOBILI IN DOTAZIONE ANNO 2013. APPROVAZIONE

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 provvedere 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 Infrastrutture di Comunicazione,
viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva,
Protezione Civile, Sicurezza e ai Servizi Finanziari per i provvedimenti 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.

Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
Piazza C. Leone n. 1 - 51100 PICTOIA. C.F. 00236340477 - 4 0573-3741 - Fax 0573-374547

Pistoia lì
OGGETTO: Tariffe servizi a domanda individuale. Auditorium e beni mobili in dotazione anno
2013. Approvazione.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

I1 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 14/06/2013
che individuano le competenze dei Dirigenti e del sottoscritto;
Considerato che 1'Auditorium provinciale, sito in Pistoia, Via Panconi, ed i beni mobili in
dotazione all'impianto, vengono concessi in uso a terzi sia per lo svolgimento di attività sportive che
per altre varie attività;
Richiamata la precedente deliberazione di approvazione delle tariffe no 234 del 27/12/2011;
Tenuto conto che le tariffe per le attività sportive che si svolgono presso 1'Auditorium faranno parte
della proposta complessiva per l'uso degli impianti, e che quindi verrà presentata, come già avvenuto
per il precedente esercizio 2012, dal Servizio Sport;
Considerato che l'Assessore al Patrimonio Mauro Mari ha dato disposizioni a questo Servizio per
l'elaborazione della proposta tariffaria relativa all'uso dell'impianto per attività diverse da quelle
sportive, con l'indicazione di mantenere, ove tecnicamente possibile, gli importi a carico dell'utenza;
Dato atto che, in particolare, si è data indicazione al Servizio di concedere l'impianto senza oneri
finanziari per il richiedente ove le iniziative proposte siano in armonia con le attività istituzionali
dell'Ente, come individuate dalle norme statali e regionali, nonché con il programma di governo
dell'Ente per il mandato 2009 - 2014, di cui alla deliberazione consiliare no 180 del 23/07/2009, e
concorrano agli obiettivi di sviluppo del territorio della Provincia e della collettività che gli appartiene ;
Considerato che si è ritenuto di non aumentare le tariffe né per 1'Auditorium né per l'uso dei beni
mobili in dotazione e servizi accessori, in quanto compatibili con il mercato, nonché di mantenere
invariato l'ammontare delle cauzioni, già idoneo alla sua funzione di garanzia;
Viste le ulteriori disposizioni che regolano l'uso dell'impianto;
Considerato che le entrate relative vengono accertate tra quelle di competenza dell'Ufficio Sport e
da questo quantificate sul cap. 3 1050 del bilancio 2013;
Dato atto che tutte le tariffe e le altre disposizioni relative all'uso dell'impianto sono contenute
nell'Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del provvedimento in approvazione;
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Considerato che l'Assessore competente ha concordato, sotto il profilo quantitativo e di merito, con
la proposta dell'uffìcio;
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. 48 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.;
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i., avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità
della dirigenza
Esprimendo parere di regolarita tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. no 26712000 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, per le motivazioni in narrativa, le tariffe di concessione
dell'Auditorium Provinciale e dei beni mobili di sua pertinenza, per attività diverse da quelle
sportive, come individuate nell'allegato A), il quale forma parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento, nonché delle modalità di concessione;

2. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio e sul sito Intemet dell'Amministrazione
Provinciale di Pistoia;
3. i seguenti servizi interessati dovranno adottare i provvedimenti 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.

-

Ufficio Sport;

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 regolarita tecnica della presente proposta ai sensi dell'art.49
comma 1 D.Lgs no 26712000.
Il Dirigente del Servizio i
patrimonio immobi
Sede: Piazza S. Leone, 1

ferroviarie, espropri,
e civile e sicurezza

TARIFFARIO ACTDITORIUM ANNO 2013
1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE: ** Vedi proposta del Servizio Sport relativa all'uso degli
impianti sportivi per le seguenti voci:
a) Allenamenti di Società Sportive e Centri di Addestramento
b) Allenamenti di Società Sportive iscritte alla Federazione Danza Sportiva, che praticano la specialità
I del "ballo da sala"
C)Partite di società sportive nei rispettivi calendari Ufficiali delle Federazioni Nazionali o Enti di
I Promozione:

1
II

)

1 - con ingresso gratuito
2 - con ingresso a pagamento
2 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPRESE AL PUNTO B)

1 a) attività e spettacoli sportivi vari di carattere diverso da quelli individuati al punto 1 - b)
I 1 - con ingresso gratuito

I a giorno € 3 10,OO

2 0 n ingresso a pagamento
I a giorno 13% degli incassi con minimo di € 350,OO
( b) attività agonistica dilettantistica
13% degli incassi con minimo di € 150,OO
a gara
C) attività agonistica professionistica
1 13% degli
incassi con minimo di € 520,OO
kara
di spettacolo, agonistica, gare, gare di Società Sportive iscritte alla Federazione Danza
Sportiva, che praticano la specialità del "bailo d a sala"
I a giorno
I € 800,OO

I
1

I

1

3 - MANIFESTAZIONI VARIE:

I a) attività a carattere politico, sindacale, sociale
I € 370,OO
giorno
b) Manifestazioni, incontri e spettacoli teatrale, musicale, cinematografico e di vario genere
1 13% degli incassi con minimo di € 1.030,OO
ad evento
b. I ) C.S. con ingresso gratuito
a spettacolo
€ 450,OO
C) manifestazioni, incontri e spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e di vario genere
organizzati d a Enti pubblici e Associazioni ricreative e culturali:
ad evento € 820,OO
1 - con biglietto d'ingresso fino a € 13
m e v e n t o € 1.600,OO
2 - con biglietto d'ingresso oltre € 13
d) attività diverse a carattere economico e comunque attività non contemplate nelle altre
categorie
I € 450,OO
a giorno

I

1

/
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/-

1

4) - MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Ove le operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali allestimenti avvengano, compatibilmente
con le esigenze del servizio, in date diverse da quella prevista per le suddette manifestazioni, si
applicheranno le seguenti tariffe:

- € 90,00= al giorno per ogni giorno o frazione nel periodo 111 1 - 3 113 di ogni anno
- € 70,00= al giorno per ogni giorno o frazione nel periodo rimanente
Restano esclusi dall'applicazione di dette tariffe gli allenamenti delle società sportive, le partite e le
gare agonistiche di società sportive con ingresso gratuito.

5) NOLEGGIO SEDIE (per periodi di gg. 10 in gg. 10)

I € l .O0 cad.

[ per utilizzazioni da 1 a 200
)utilizzazioni

da 201 ed oltre

m

6) CAUZIONI

-c;ui
ai punti 2; 3 a)
/ b) per l'uso di cui al punto 3 - b), C),d), e)
/ C)per l'uso di beni mobili

€ 800,OO
€ l .600,00
I € 100,OO ogni € 150 di importo del noleggio

I

7 - PUBBLICITA'

1 a) striscioni o cartelloni a manifestazione
( b) fonodiffusione

I cadauno € 25,OO

I a giorno € 150,OO

( una tantum € 105,OO
m a r e di campionato di cui al punto 1
d) in caso di riprese televisive delle reti nazionali: cadauno € 250,OO
/ striscioni e\o cartelloni a manifestazione

1

Tutte le suddette tariffe sono IVA esclusa. La cauzione non è soggetta ad IVA.
8) - ULTERIORI DISPOSIZIONI

I danni all'impianto ed ai materiali a noleggio saranno rifusi dall'utilizzatore previa stima in
contraddittorio con questa Amministrazione, owero riparati a cura e spese dell'utilizzatore sotto la
supervisione del responsabile provinciale della manutenzione.
L'impianto sarà concesso senza oneri finanziari per il richiedente ove le iniziative proposte siano in
armonia con le attività istituzionali delllEnte, come individuate dalle norme statali e regionali, nonché
con il programma di governo delllEnte per il mandato 2009 - 2014, di cui alla deliberazione consiliare
n.180 del 23.7.2009, e concorrano agli obiettivi di sviluppo del territorio della Provincia e della
collettività che gli appartiene.
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Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

OGGETTO: Tariffe servizi a domanda individuale. Auditorium e beni mobili in dotazione anno
2013. Approvazione.

Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
P~azzaS. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - 4 0573-3741 - Fax 0573-374547

PRo\l?il'iLP'TTO'A

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.

k-

I1 D' gente

Pistoia,

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
PRI J\ I\< 14 'I, PL\T( ,I\

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

8 Favorevole
O I1 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
Li Non favorevole per le seguenti motivazioni: ..............................................................

Pistoia,

$u.O 6 , @ 1
3
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GIUGNO 20 13 N. 87

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco Pellicci

Dr.ss
V S Iederica
D $ Tratoni
E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 - l comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dellJart. 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.

