COMUNE DI THIENE

Verbale di deliberazione di GIUNTA COMUNALE
Originale

OGGETTO :

Voce Titolario :

N° 11/
11/2012 del 30/01/2012
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE PER L 'ANNO
2012

VII/
VII /13 Servizi alla persona - Attività ricreativa e di socializzazione

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di Gennaio, nella sala delle adunanze, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Prof.ssa Maria Rita Busetti,
con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi che risulta così composta :
Componenti

Presente

BUSETTI Maria Rita (Sindaco)

SI

AMATORI Antonello (Assessore Delegato)

SI

BASSAN Luciano

SI

BUSIN Filippo

SI

FIENGO Anna Maria

Assente

SI

ZANNINI Alberto

SI

ZUCCOLO Giuseppe

SI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE PER L'ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.M. 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale ";
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 577 del 22.12.1994, con la quale è
stato approvato il "Regolamento comunale per l'assegnazione e l'utilizzo di
immobili comunali da parte di Enti, Associazioni, gruppi o simili" e i criteri per
la determinazione delle relative tariffe;

deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24.02.2005 di approvazione del
Regolamento del servizio di Infopoint-Internet per gli
utenti
dell'ufficio
Informagiovani e delle modalità di definizione delle tariffe ;

deliberazione di Consiglio comunale n. 460 del 19.12.2006 "Villa Fabris:
concessione in uso delle parti recuperate alla fondazione Villa Fabris e modifica
della convenzione con l'Associazione artigiani di Vicenza. Partecipazione del
Comune alla Fondazione" con la quale sono state approvate anche le modalità e
le tariffe di utilizzo dei vari locali ;

deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 23.06.2009 di determinazione
delle tariffe di alcuni servizi erogati dalla Biblioteca Civica ;

determinazione del Dirigente del Settore Servizi istituzionali e alla Popolazione
n.181 del 04.04.2011 "Sala Miriade di Via Castelletto n.11: approvazione
contratto di comodato tra il Comune di Thiene e la Società Miriade s.p.a. (periodo
01.05.2011/30.04.2012)";

deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 14.02.2011 di determinazione
delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l 'anno 2011;
PRESO ATTO che le tariffe del servizio di ristorazione scolastica, dei servizi di trasporto
scolastico e delle attività parascolastiche pomeridiane presso le scuole primarie
dell'infanzia, delle rette per la frequenza della scuola dell'infanzia, dei servizi di
assistenza domiciliare, telecontrollo-telesoccorso, pasti a domicilio e trasporto, delle rette
di frequenza degli asili nido e dei servizi aggiuntivi , delle rette di ospitalità presso la Casa
Albergo sono state o saranno determinate con apposito distinto provvedimento;
PRESO ATTO che, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale
approvato con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 577/1994, gli
aggiornamenti sono determinati sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, pubblicati dall'Istat con riferimento al 31 dicembre di
ciascun anno (pari per il 2011 a +3,2%) salvo che non si debba tener conto di variazioni
nei costi eccedenti tale indice;
RITENUTO di procedere per l'anno 2012 agli adeguamenti tariffari dei servizi a
domanda individuale ad esclusione di quelli, sopracitati, oggetto di altro provvedimento e
di applicare l'aggiornamento di cui sopra con arrotondamento all'euro superiore e, per il
servizio infopoint e la riproduzione di copie , ai cinque centesimi superiori;
RITENUTO altresì di non procedere per l'anno 2012 all'aggiornamento della tariffa
relativa alla produzione del duplicato della tessera magnetica della biblioteca ;
RITENUTO, nelle more di integrare il sopracitato Regolamento comunale, di
disciplinare in via provvisoria l'utilizzo dei nuovi spazi comunali a disposizione della
cittadinanza (Auditorium "Città di Thiene" (Fonato) e Parco di Villa Fabris), mutuando
quanto già stabilito dal Regolamento stesso per gli immobili in esso contemplati e come
già previsto per l'anno 2011 con propria deliberazione n.16 del 14.02.2011;

RITENUTO altresì, sempre nelle more di integrare il Regolamento comunale e in
coerenza con gli altri articoli dello stesso, di stabilire che l'importo della cauzione sia pari
al 50% della tariffa intera prevista anche per l'utilizzo dell'Auditorium "Città di Thiene",
della Sala "Cornaggia", della Sala Via I Maggio (ora denominata Sala Matteo Miotto),
delle Salette riunioni presso l'Urban Center e del Parco di Villa Fabris;
RITENUTO
inoltre, a seguito delle spese del personale che deve sostenere
l'Amministrazione Comunale per la gestione amministrativa degli impianti sportivi fatta
per conto della Provincia di Vicenza (n.2 palestre del Liceo Corradini in Via C. del Prete n.
30 e n.43 e n.1 palestra dell'Istituto Garbin in Via Rasa), di stabilire in € 3,00/ora la
parte di tariffa spettante al Comune;
VISTI i seguenti
pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000:
- dal Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione in data
30.01.2012 sotto il profilo della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to Sara
Bertoldo);
- dal Responsabile del settore Contabilità e Finanze in data 30.01.2012 sotto il profilo
della regolarità contabile: parere favorevole (f.to Paola Marchiori);
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare per l'anno 2012, in base a quanto disposto dal Regolamento
Comunale
approvato
con deliberazione del
Consiglio Comunale n.
577 del
22.12.1994 e secondo i parametri e i criteri descritti in premessa, le tariffe, oltre
all'IVA 21%, come di seguito specificate con arrotondamento all'euro superiore e, per
il servizio infopoint e la riproduzione di copie, con arrotondamento ai cinque centesimi
superiori, per i seguenti servizi a domanda individuale :
TEATRI, MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI :
TEATRO COMUNALE:
Uso di un giorno, con riscaldamento
Uso di un giorno, senza riscaldamento
Uso di mezza giornata (fino a 5 ore) con riscaldamento
Uso di mezza giornata (fino a 5 ore), senza
riscaldamento
Costo orario per prove e montaggi, con riscaldamento
Costo orario per prove e montaggi, senza riscaldamento
Costo orario per assistenza personale tecnico del teatro
Costo orario per servizi fotografici in caso di cerimonie
varie
Costo orario per servizi fotografici per promozioni
commerciali
Tariffa ai Comuni convenzionati e non convenzionati
per partecipazione ragazzi
alla
"Rassegna
Teatro
Ragazzi e Giovani"

€
€
€
€

1.368,00
1.136,00
832,00
746,00

€
€
€
€

63,00
45,00
30,00
84,00

€

168,00
come da convenzione

Nel caso di concessione a titolo gratuito (a titolo di contributo per le spese di pulizia e

custodia):
- senza riscaldamento: € 200,00;
- con riscaldamento: € 341,00.
Cauzione pari al 50% della tariffa intera.
USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON
ISTITUZIONALI: AUDITORIUM, PALAZZI DEI CONGRESSI E SIMILI:
AUDITORIUM "CITTA' DI THIENE":
Uso di un giorno, con riscaldamento
Uso di un giorno, senza riscaldamento
Uso di mezza giornata (fino a 5 ore), con riscaldamento
Uso di mezza giornata (fino a 5 ore), senza
riscaldamento
Costo orario per prove e montaggi, con riscaldamento
Costo orario per prove e montaggi, senza riscaldamento
Costo orario per assistenza personale tecnico del teatro
Costo orario per servizi fotografici in caso di cerimonie
varie
Costo orario per servizi fotografici per promozioni
commerciali

€
€
€
€

706,00
566,00
452,00
375,00

€
€
€
€

32,00
26,00
17,00
43,00

€

84,00

Nel caso di concessione a titolo gratuito (a titolo di contributo per le spese di pulizia e
custodia):
- senza riscaldamento: € 134,00;
- con riscaldamento: € 266,00.
Cauzione pari al 50% della tariffa intera.
PADIGLIONE FIERISTICO:
a) per il giorno richiesto per la manifestazione
Uso di un giorno, con riscaldamento
Uso di un giorno, senza riscaldamento
Uso di mezza giornata (fino a 5 ore), con riscaldamento
Uso di mezza giornata (fino a 5 ore), senza
riscaldamento

€
€
€
€

439,00
350,00
265,00
219,00

Nel caso di concessione a titolo gratuito (a titolo di contributo per le spese di pulizia):
€ 64,00
Cauzione pari al 50% della tariffa intera.
Nota: Per l'attività svolta dall'Associazione Età Serena presso il Padiglione Fieristico
vale quanto stabilito con apposita Convenzione .

GALLERIA D'ARTE MODERNA:
Uso di un giorno, con riscaldamento
Uso di un giorno, senza riscaldamento

€
€

86,00
69,00

Nel caso di concessione a titolo gratuito (a titolo di contributo per le spese di pulizia ):
€ 57,00.
Cauzione pari al 50% della tariffa intera.

SALA "MIRIADE" VIA CASTELLETTO:
Come da contratto di comodato d'uso approvato con determinazione dirigenziale
n.181/2011 spese di pulizia a favore di Miriade Spa:
Fino a 5 giorni
Oltre i 5 giorni

€
€

30,00
60,00

Cauzione € 100,00 da versarsi al Comune di Thiene

SALE CONVEGNI
SALA "CORNAGGIA" VIA CORRADINI PRESSO BIBLIOTECA E SALA "MATTEO
MIOTTO" VIA I MAGGIO:
Fino a 5 ore
Oltre le 5 ore

€
€

88,00
159,00

Nel caso di concessione a titolo gratuito (a titolo di contributo per le spese di pulizia ):
€ 59,00.
Cauzione pari al 50% della tariffa intera.

SALETTE RIUNIONI PRESSO L'URBAN CENTER VIA ROMA:
saletta Monet fino a 5 ore
saletta Monet oltre le 5 ore

€
€

44,00
76,00

saletta Altiero Spinelli fino a 5 ore
saletta Altiero Spinelli oltre le 5 ore

€
€

33,00
54,00

Nel caso di concessione a titolo gratuito (a titolo di contributo per le spese di pulizia ):
€ 23,00 saletta Monet
€ 13,00 saletta Altiero Spinelli .
Cauzione pari al 50% della tariffa intera.

CENTRO DIURNO:
SALA
SALA
SALA
SALA

MENSA: Fino a 5 ore
MENSA: Oltre le 5 ore
TV: Fino a 5 ore
TV: Oltre le 5 ore

€
€
€
€

87,00
157,00
38,00
75,00

Cauzione pari al 50% della tariffa intera.
Nota: a parte l'uso gratuito per le Associazioni già ospitate presso il Centro Diurno,

richieste d'uso da parte di altri gruppi ed Associazioni verranno decise, di
volta in volta, dall'Assessore competente.

PARCO VILLA FABRIS:
(con pulizie a carico del richiedente)
uso di una giornata
uso di mezza giornata

€
€

393,00
197,00

Cauzione pari al 50% della tariffa intera.

PALESTRE COMUNALI:
- relativamente alla Palestra "Vianelle" e alla Palestra Polivalente di via Vanzetti,
per le manifestazioni di carattere culturale (concerti ed altri usi diversi), la Giunta
Comunale stabilirà la tariffa di utilizzo di volta in volta, tenendo conto di diversi
fattori (notorietà cantante o gruppo musicale, durata periodo di utilizzo,
strutture montate, costo del biglietto, etc.). Si fissa comunque una cauzione in
nessun caso inferiore ad € 2.630,00;
- per le Associazioni Sportive le tariffe 2012 avranno decorrenza a partire dalla
stagione sportiva 2012/2013, mentre le precedenti tariffe saranno valevoli fino al
termine della stagione sportiva 2011/2012.
Palestra "Vianelle"
Tariffa oraria - Fascia A)
Tariffa oraria - Fascia B)
Tariffa oraria - Fascia C)

€
€
€

22,00
31,00
50,00

Palestra Polivalente di via Vanzetti
Tariffa oraria - Fascia A)
Tariffa oraria - Fascia B)
Tariffa oraria - Fascia C)

€
€
€

30,00
48,00
76,00

Palestre della Scuola Media Statale "F. Bassani - A. Ferrarin"
Tariffa oraria - Fascia A)
€
Tariffa oraria - Fascia B)
€
Tariffa oraria - Fascia C)
€

15,00
22,00
36,00

Palestra della scuola elementare "A. Talin"
Tariffa oraria - Fascia A)
Tariffa oraria - Fascia B)
Tariffa oraria - Fascia C)

€
€
€

10,00
15,00
26,00

Palestra della scuola elementare "P. Scalcerle"
Tariffa oraria - Fascia A)
Tariffa oraria - Fascia B)
Tariffa oraria - Fascia C)

€
€
€

18,00
24,00
38,00

STADIO MIOTTO E CAMPI DA GIOCO DI VIA TRENTINO E VIA TEVERE:
Resta salvo quanto previsto dalle apposite convenzioni in essere con Associazioni
sportive.
Per quanto riguarda il campo da calcio di via Trentino , viene confermato l'uso gratuito
per l'attività di quartiere e/o scolastica.

PARTITE ESTIVE, con uso degli spogliatoi:
AL GIORNO
STADIO MIOTTO
- Amichevoli
- Tornei di gruppi, beneficenza
VIA TRENTINO
- Amichevoli
- Tornei di gruppi, beneficenza
VIA TEVERE
- Amichevoli
- Tornei di gruppi, beneficenza

€
€

447,00
223,00

CON LUCI
€
€

559,00
280,00

€
€

224,00
169,00

€
€

280,00
202,00

€
€

169,00
113,00

€
€

202,00
145,00

PARTITE INVERNALI (spogliatoi con riscaldamento):
AL GIORNO
STADIO MIOTTO
- Amichevoli
- Tornei di gruppi, beneficenza
VIA TRENTINO
- Amichevoli
- Tornei di gruppi, beneficenza
VIA TEVERE
- Amichevoli
- Tornei di gruppi, beneficenza

€
€

559,00
324,00

CON LUCI
€
€

659,00
372,00

€
€

335,00
223,00

€
€

384,00
275,00

€
€

223,00
169,00

€
€

275,00
202,00

NOTA: Per eventuali concerti ed altri usi diversi, la Giunta Comunale stabilirà la
tariffa di utilizzo di volta in volta, tenendo conto di diversi fattori (notorietà
cantante o gruppo musicale, durata periodo di utilizzo, strutture montate,
costo del biglietto, etc.). Si fissa comunque una cauzione in nessun caso
inferiore ad € 2.580,00.
PIASTRE POLIVALENTI DI VIA TRENTINO E VIA LAMPERTICO:
PIASTRE POLIVALENTI (via Trentino e Lampertico) e CAMPO DA CALCIO DI LAMPERTICO
senza illuminazione con illuminazione
Tariffa oraria - Fascia A)
€ 8,00
€
12,00
Tariffa oraria - Fascia B)
€ 19,00
€ 18,00
Tariffa oraria - Fascia C)
€ 33,00
€ 33,00
NOTA: Per le piastre polivalenti e il campo da calcio di Lampertico viene
confermato l'uso gratuito per attività di quartiere e/o scolastiche.
ATTREZZATURE COMUNALI: (per ogni giorno di utilizzo)
Uso del Palco Vecchio

€

86,00

Uso
Uso
Uso
Uso
Uso
Uso
Uso
Uso

del Palco Nuovo (prezzo a modulo cadauno)
Gazebi: grande
Gazebi: piccolo
delle sedie (cadauna)
delle transenne (forfettarie)
dei Pannelli (forfettarie)
dei Tavoli (forfettarie)
delle panche (forfettarie)

€
€
€
€
€
€
€
€

39,00
77,00
40,00
3,00
45,00
45,00
45,00
45,00



Cauzione per l'uso delle attrezzature (forfettarie): € 124,00



Cauzione per l'uso di altro materiale (in via esemplificativa: materiali per
allacciamenti elettrici , per allacciamenti idraulici , etc.)
€ 124,00
Nota: si intende escluso dalla presente categoria residuale il materiale multimediale

SERVIZIO INFOPOINT PRESSO INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA:
INTERNET
1 ora
Mezz'ora
Quarto d'ora

€
€
€

2,15
1,40
0,85

(IVA inclusa)
(IVA inclusa)
(IVA inclusa)

USO STAMPANTE:
(per tutti gli Uffici comunali Biblioteca compresa )

per ogni foglio
FOTOCOPIE eseguite dal personale :
Formato A/4 (b/n)
Formato A/3 (b/n)

€

0,25 (IVA inclusa)

€
€

0,30 (IVA inclusa)
0,45 (IVA inclusa)

Formato A/4 (b/n) fronte/retro
Formato A/3 (b/n) fronte/retro

€
€

0,40 (IVA inclusa)
0,60 (IVA inclusa)

Formato A/4 (colori)
Formato A/3 (colori)
CD/DVD
FOTOCOPIE (b/n) con utilizzo della tessera magnetica:
Tessera 7 copie
(cauzione € 0,5)
Tessera 27 copie (cauzione € 0,5)
Tessera 60 copie (cauzione € 0,5)

€
€
€

1,10 (IVA inclusa)
1,60 (IVA inclusa)
10,55

(IVA inclusa)

€
€
€

0,80 (IVA inclusa)
2,40 (IVA inclusa)
5,30 (IVA inclusa)

€

5,00

BIBLIOTECA
duplicato tessera magnetica prestito documenti

(IVA inclusa)

2) di stabilire, sempre per quanto in premessa specificato, in € 3,00/ora la parte di
tariffa spettante al Comune di Thiene per l'utilizzo delle tre palestre di proprietà
dell'Amministrazione Provinciale (due del Liceo Corradini in via C. del Prete n.30 e
n.43 e una dell'Istituto Garbin in via Rasa) gestite a mezzo dell'Amministrazione
Comunale che introiterà l'intera tariffa versando poi, nei modi e nei tempi stabiliti
dalla convenzione in essere con l'Amministrazione provinciale, la parte di tariffa
spettante a quest'ultima;
3) di precisare che le nuove tariffe per i servizi a domanda individuale entrano in
vigore dalla data di approvazione del presente provvedimento, qualora lo stesso
non preveda espressamente gradualità diverse per la loro applicazione;
4) di dare atto che nel caso di variazioni nelle modalità di prestazione dei vari servizi,
dovute a situazioni contingenti non prevedibili, si procederà ad un adeguamento delle
tariffe.
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.

Verbale di deliberazione di GIUNTA COMUNALE N° 11/
11/2012 del 30/01/2012
Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Prof.ssa Maria Rita Busetti

dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del
Comune dal giorno 07/02/2012 al 21/02/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi
dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Luigi Alfidi

