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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
                                   Provincia di Trento 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  98 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

OGGETTO:  Rideterminazione delle tariffe per l’utilizzo del palazzetto 

polivalente e del campo sportivo esterno. 

 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI  addì  SEDICI  del mese di  SETTEMBRE  alle ore 20.30 nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 KASWALDER MICHELE Sindaco X   

2 GRAZIOLI PAOLO Vice Sindaco X   

3 FERRARI LUCA Assessore  X   

4 

5 

FINAZZER CLAUDIO 

TOGN MARTINA 

Assessore  

Assessore 

X 

X 

  

 

 

Assiste  il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola. 

Il sig. Michele Kaswalder, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL PALAZZETTO 

POLIVALENTE E DEL CAMPO SPORTIVO ESTERNO. 
 
 
Premesso che il Comune di Roverè della Luna è proprietario del palazzetto polivalente 
con annessi palestra e campo sportivo esterno;  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dd. 21.12.2000 modificata 
dalla deliberazione consiliare n. 17 dd. 05.07.2001, esecutive ai sensi di legge, con le 
quali è stato  approvato il Regolamento che discilina l’uso del palazzetto polivalente; 
 
Richiamata altresì la deliberazione nr. 119 d.d. 27.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale la Giunta Comunale ha rideterminato le tariffe per l’utilizzo del palazzetto 
polivalente con annessi palestra e campo sportivo esterno,  con decorrenza 01 gennaio 
2011; 
 
Fatto presente che da quest’anno la palestrina verrà adibita a sede delle Tagesmutter, in 
modo da poter favorire i genitori che lavorano, non essendoci a Roverè della Luna un 
asilo nido; 
  
Dato atto che, in assenza della palestrina, in seguito ad un’attenta valutazione 
l’Amministrazione comunale  intende ridurre le tariffe orarie per l’uso del palazzetto a 
decorrere dal mese di ottobre 2013, in modo da agevolare particolarmente le 
associazioni e i  gruppi locali che svolgono le loro attività; 
 
Ribadito che tale decisione è scaturita per incentivare le iniziative proposte dalle 
associazioni e/o gruppi locali e offrire maggiore disponibilità attraverso una sede in cui 
poter svolgere attività socio-culturali ricreative, vista la carenza di sedi disponibili in loco, 
soprattutto mancando da quest’anno la possibilità di utilizzare la palestrina. 
 
Ricordato che la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi 
comunali, e quindi, come in questo caso, per l’utilizzo del palazzetto polivalente ei 
annesso campo sportivo esterno, è materia riservata alla competenza della Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 28 in combinato disposto con l’art. 26 del D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Tutto ciò premesso; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 
37, di data 21.12.2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 9 di data 30.03.2010. 
 
Visto l’art. 36 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 2/L. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.  01/02/2005 n. 3/L. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti 
dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e 
sostanziale. 
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Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese. 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe per l’utilizzo del 
palazzetto polivalente e dell’ annesso campo sportivo esterno, così come risultano 
dall’allegato “Tariffe per l’utilizzo del palazzetto polivalente – campo sportivo 
esterno” alla presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed 
essenziale della deliberazione. 

 
2. Di dare atto che le tariffe così determinate hanno decorrenza dal mese di ottobre 

2013. 
 

3. Di introitare i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe alla risorsa 3051300 
(cap. PEG. 1705) del bilancio in corso, e nei bilanci relativi ai futuri esercizi 
finanziari. 

 
4. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di 

legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L. 

 
5. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del  

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che, 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della 
legge 06.12.1971, n. 1034. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 Il Sindaco  Il Segretario comunale 
    F.to  Kaswalder Michele    F.to Gallina dott.ssa Paola 
 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
il giorno 18.09.2013 all’albo informatico di questo Comune, ove rimarrà pubblicato per dieci 
giorni consecutivi. 
 

Lì,  18.09.2013 
 

 Il Segretario 
    F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L.. 
 
 

 Il Segretario 
   F.to Gallina dott.ssa Paola 
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COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA                  PROVINCIA DI TRENTO 
 
 

GIUNTA  COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente: 
 
  
 
 
OGGETTO:   RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL PALAZZETTO 

POLIVALENTE E DEL CAMPO SPORTIVO ESTERNO. 
 

 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità contabile comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 19 del 
D.P.Reg 01.02.2005 nr. 4/L), sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                F.to Dott.ssa Paola Gallina  
Roverè della Luna, 16.09.2013 
 

 
 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
Il sottofirmato Segretario Comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Dott.ssa Paola Gallina 
Roverè della Luna, 16.09.2013 
 

 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98   di data   16.09.2013 
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Allegato alla deliberazione giuntale n. 98 dd. 16.09.2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gallina dott.ssa Paola 

 
 

TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL PALAZZETTO POLIVALENTE 
- CAMPO SPORTIVO ESTERNO - 

(PREZZI IN VIGORE DAL - 01.10.2013 - IVA ESCLUSA ) 
 
 

TARIFFA ORARIA  
 
           TARIFFA  INVERNALE         TARIFFA   ESTIVA 
TIPO UTENTE SENZA DOCCE CON DOCCE SENZA DOCCE CON DOCCE 
Associazioni e 
Gruppi locali 

€ 8,50 €12,50 € 6,00 € 10,50 

Associazioni e 
gruppi non locali 

€ 23,00 € 30,00 € 16,00 € 23,00 

 
 
TARIFFA GIORNALIERA PER FESTE O MANIFESTAZIONI (massimo tre 
giorni compresa la preparazione)  
 
           TARIFFA  INVERNALE         TARIFFA   ESTIVA 
TIPO UTENTE SENZA DOCCE CON DOCCE SENZA DOCCE CON DOCCE 
Associazioni e 
Gruppi locali 

€ 108,00 €133,00 € 75,00 € 108,00 

Associazioni e 
gruppi non locali 

€ 167,00 € 192,00 € 117,00 € 142,00 

Privati € 209,00 € 250,00 € 167,00 € 208,00 
 
 

CAMPO SPORTIVO ESTERNO (CON PRENOTAZIONE) 
 

TARIFFA ORARIA 
 

TIPO UTENTE DIURNO SENZA 
DOCCE 

DIURNO  
CON DOCCE 

NOTTURNO CON 
FARI SENZA 
DOCCE 

NOTTURNO CON 
FARI E DOCCE 

Associazioni e 
Gruppi locali 

€ 3,50 € 8,50 € 6,00 € 11,00 

Associazioni e 
gruppi non locali 

€ 6,00 € 11,00 € 7,50 € 12,50 

 
 
 

L’uso del campetto esterno, se libero, è gratuito. 
La tariffa invernale comprende il periodo che va dall’1 novembre al 30 aprile di ogni anno. 
La tariffa estiva comprende il periodo che va dall’01 maggio al 31 ottobre di ogni anno. 

 
 


