
 

 

              Deliberazione  di Giunta Comunale 

        n.  145         del   03.09.2018 

COPIA 

 
COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    145   Reg.  Delib.                                 N.      0 Reg. Pubbl. 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO    TARIFFE    PALESTRA   CONSORTILE:   MODIFICA 
DELIBERAZIONE G.C. N. 15/2014          

 

 

L’anno   duemiladiciotto     ,  addì     tre                del mese di    settembre 

  

alle  ore   21.15    nella  sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Risultano presenti:   
 

  PRESENTE  ASSENTE 

BERNASCONI  GIANMARIO SINDACO Si     No 

FERRE' DAVIDE ASSESSORE No     Si 

BARBARITO SIMONA ASSESSORE Si     No 

SESSA  CRISTINA ASSESSORE Si     No 

VIGNOLA ENZO ASSESSORE No     Si 

 TOTALE   3    2 

 
 

  Partecipa  alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  

Segretario Comunale, Stellato Dr.ssa Marisa, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 

4  lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

  Il Sig.  Bernasconi Gianmario,  Sindaco del Comune di Azzate, assunta la 

Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone   in 

discussione la seguente  pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Adeguamento tariffe palestra consortile: modifica deliberazione G.C. n. 

15/2014. 
                    LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la vigente convenzione con il Consorzio della Valbossa per la gestione e 
funzionamento della palestra comunale, approvata dal Comune di Azzate con atto C.C. n.  
056 del 26.11.2009, nonché successivo atto consiliare n. 38/2014; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 58 del 22.12.2009 con la quale è stato approvato il 
regolamento che disciplina l’utilizzo della palestra consortile situata in via R. Colli n. 21, 
adiacente alla Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” e successiva 
modifica con delibera consiliare n. 53 del 23.11.2017; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2010 con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha determinato le tariffe di utilizzo a valere per l’anno 2010, 
così come previsto dall’art. 11 del regolamento comunale citato; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 084 del 30.08.2012 concernente l’adeguamento 
delle tariffe  con decorrenza 01.01.2013; 
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 015 del 07.02.2013 concernente l’adeguamento 
delle tariffe  con decorrenza 01.01.2013; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 015 del 30.01.2014 concernente l’adeguamento 
delle tariffe  con decorrenza 01.02.2014; 
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 130  del  20.11.2014 ad oggetto: Tabella 
ricognitiva tariffe per utilizzo palestra consortile – precisazioni e integrazione precedente 
delibera n. 15 del 30.01.2014; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione tende a favorire l’utilizzo della palestra in orario 
extrascolastico a tutte le Associazioni o Società o privati che ne fanno richiesta cercando 
di favorirne al massimo l’utilizzo, indipendentemente dalla residenza dei richiedenti, in 
quanto offrono comunque un servizio ai cittadini sia di Azzate che della Valbossa e che 
non ci sarebbero società sufficienti all’interno della Valbossa tali da offrire una vasta 
gamma di attività sportive; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione ha sostenuto una spesa importante per la 
sistemazione della palestra che ora offre soprattutto una nuova pavimentazione e 
continuerà a sostenere per pulizia e manutenzione della stessa; 
 
VALUTATE le attuali tariffe vigenti a carico delle Associazioni richiedenti; 
 
RITENUTO pertanto di dover aumentare tali tariffe al fine di cercare una maggiore 
compensazione con i costi sostenuti e pertanto di modificare tabella sotto i nuovi importi 
come qui sotto riportato; 
 
RITENUTO inoltre di applicare uno sconto massimo del 10% per attività specifiche per 
disabili; 
 
VISTA pertanto la tabella che viene modificata come segue: 
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PALESTRA: Tariffe in vigore 

Concesso a:  Tariffa  oraria palestra  

(Iva compresa) 
I. Associazioni azzatesi      €.      14,00.- 

II. Consorzio della Valbossa – scuole      €.      14,00.- 

III. Scuole di altri Comuni    €.      14,00.- 

IV. Associazioni o Società sportive  aventi sede nei 
Comuni consorziati  e convenzionati con il 
Consorzio della Valbossa 

   €.      14,00.-  

V. Cittadini singoli di Azzate o  residenti nei 
Comuni consorziati e convenzionati con il 
Consorzio della Valbossa 

    €.     14,00.- 

VI. Associazioni o Società sportive  aventi sede nei 
Comuni non consorziati nè convenzionati con 
il Consorzio della Valbossa 

   €.       16,50.- 

VII. Cittadini singoli non residenti in Comuni 
consorziati nè  convenzionati con il 
Consorzio della Valbossa 

   €.       16,50.- 

VIII. Enti privati     €.       50,00.- 

 
PALESTRA: Nuove tariffe 

Concesso a:  Tariffa  oraria da applicare dal 

01.01.2019 (Iva compresa)  

a) Associazioni o Società sportive o scuole 
aventi sede nei comuni consorziati della 
Valbossa. 
Cittadini singoli di Azzate o  residenti nei 
comuni consorziati della Valbossa 

   €.      17,00.-  

b) Associazioni o Società sportive o Scuole extra 
Consorzio  Valbossa. 
Cittadini singoli extra Consorzio della 
Valbossa 

   €.       20,00.- 

c) Enti privati     €.       50,00.- 

 
 
PALESTRINA: Tariffe in vigore 

Concesso a:  Tariffa oraria palestrina 

(Iva compresa) 

I. Associazioni azzatesi   €. 11,00.- 

II. Consorzio della Valbossa – scuole   €. 11,00.- 

III. Scuole di altri Comuni €. 11,00.- 

IV. Associazioni o Società sportive  aventi sede 
nei Comuni consorziati  e convenzionati 
con il Consorzio della Valbossa 

€. 11,00.- 

V. Cittadini singoli di Azzate o  residenti nei 
Comuni consorziati e convenzionati con il 
Consorzio della Valbossa 

€. 11,00.- 

VI. Associazioni o Società sportive  aventi sede 
nei Comuni non consorziati nè 
convenzionati con il Consorzio della 
Valbossa 

€. 16,50.- 



 

 

VII. Cittadini singoli non residenti in Comuni 
consorziati nè  convenzionati con il 
Consorzio della Valbossa 

€. 16,50.- 

VIII. Enti privati  €. 20,00.- 

 
PALESTRINA: Nuove tariffe  

Concesso a:  Tariffa  oraria da applicare dal 

01.01.2019 (Iva compresa)  

a) Associazioni o Società sportive o scuole 
aventi sede nei comuni consorziati della 
Valbossa. 
Cittadini singoli di Azzate o  residenti nei 
comuni consorziati della Valbossa 

   €.      12,00.-  

b) Associazioni o Società sportive o 
Scuole extra Consorzio  Valbossa. 
Cittadini singoli extra Consorzio della 
Valbossa 

   €.       18,00.- 

c) Enti privati     €.       20,00.- 

 
VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili del servizio, ai sensi art. 49 comma 
1 del TUEL; 
CON voti unanimi espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. DI MODIFICARE la tabella  di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2014 
come qui sotto riportata, autorizzando uno sconto massimo del 10% per attività 
specifiche per disabili: 

 
PALESTRA: Nuove tariffe 

Concesso a:  Tariffa  oraria da applicare dal 

01.01.2019 (Iva compresa)  

a) Associazioni e scuole aventi sede nei 
comuni consorziati della Valbossa. 
Cittadini singoli di Azzate o  residenti nei 
comuni consorziati della Valbossa 

   €.      17,00.-  

b) Associazioni o Società sportive extra 
Consorzio  Valbossa. 
Cittadini singoli extra Consorzio della 
Valbossa 

   €.       20,00.- 

c) Enti privati     €.       50,00.- 

 
 
PALESTRINA: Nuove tariffe 

Concesso a:  Tariffa  oraria da applicare dal 

01.01.2019 (Iva compresa)  

a) Associazioni o Società sportive o scuole 
aventi sede nei comuni consorziati della 
Valbossa. 
Cittadini singoli di Azzate o  residenti nei 
comuni consorziati della Valbossa 

   €.      12,00.-  



 

 

b) Associazioni o Società sportive o Scuole 
extra Consorzio  Valbossa. 
Cittadini singoli extra Consorzio della 
Valbossa 

   €.       18,00.- 

c) Enti privati     €.       20,00.- 
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3.  DI DEMANDARE al competente Settore Cultura, Sport e Tempo Libero i successivi 
adempimenti ai sensi del vigente regolamento comunale. 
 
4.   DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari ex art. 125 del TUEL. 
 
5. DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto urgente ed 
immediatamente esecutivo,  ai sensi art. 134 comma 4° del TUEL. 
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  Parere in ordine al provvedimento avente per oggetto:  

Adeguamento tariffe palestra consortile: modifica deliberazione G.C. n. 15/2014 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARERI 

 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio: 
  
|_|   affari generali/amministrativo                     |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                    |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale      |X|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
                         IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
        Casagrande dr.ssa  Marica                                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio: 
        |_|   Segretario comunale 
|_|   affari generali/amministrativo                    |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                  |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale       |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       ……....………….……. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D. Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio finanziario, esprime  parere favorevole di : 
 
|_|   regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
|x_|   regolarità contabile  
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
       Panza  rag. Roberto 

   
 
 
 

                
 
 
 
 



 

 

       
Verbale delib. G.C. n.    145      del           03.09.2018            pag.   7 

                        
Fatto, letto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Bernasconi Gianmario  

 
       L'ASSESSORE ANZIANO           IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BARBARITO SIMONA    F.to Stellato Dr.ssa Marisa 
______________________________________________________________________  
 
Pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune di Azzate il   .  .     per 
giorni QUINDICI. 
       IL MESSO COMUNALE 
       F.to  
lì   .  .         
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario, certifica, su contestuale attestazione del messo comunale, 
che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune di Azzate il giorno   
.  .                e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Azzate, lì   .  .                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Stellato Dr.ssa Marisa
   

______________________________________________________________________ 
 
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene 
comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi  dell’art. 125 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 
267/2000). 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Stellato Dr.ssa Marisa
  
_______________________________________________________________________ 

 
 Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Azzate, lì       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Stellato dr.ssa Marisa  
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La presente delibera è divenuta esecutiva il 03.09.2018 
 
!x!  perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
 
!_!  per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3  del T.U.E.L. 
.............................................................................................................................................. 
Azzate, lì ..................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to Stellato Dr.ssa Marisa 


