COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

Copia

DELIBERAZIONE N. 61

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : Rimborso delle spese relative alle utenze da parte dei concessionari dell'area feste di Via
Ortaglia.

L'anno duemilaundici, addì ventuno del mese di luglio, alle ore 19.00, nella Sala
Giunta, previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All' appello risultano :
BERTULETTI
BOLDRINI

Silvio Carlo

COMINCINI
BETTONI
BARONI

Giancarlo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Simone

Assessore

Fabrizio

Assessore

TIGNONSINI
GABELLI

Serafino

Paolo Agostino

Silvana

Assessore
Assessore

Totale Presenti 5

Totale Assenti

2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Filippo Raco, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. Serafino Bertuletti, Sindaco del Comune,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 29.04.2010, esecutiva, fu
approvato il nuovo Regolamento per l'utilizzo dell'area feste di Via Ortaglia, demandando
alla Giunta Comunale la determinazione della tariffa per l'utilizzo dell'area feste (art. 2);
con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.05.2010, esecutiva, fu approvata,
fra l'altro, la seguente tariffa per l'utilizzo dell'area feste di Via Ortaglia, così come
prevista dal Regolamento come sopra approvato:
€ 25,00 per ogni giorno effettivo di festa;
dando atto che, per l'individuazione dei casi di concessione gratuita degli immobili ed, in
generale, per quanto non previsto dal provvedimento, si sarebbe rimandato al succitato
Regolamento per l'utilizzo dell'area feste di Via Ortaglia;
Ravvisata l'opportunità di mettere a disposizione dei concessionari dell'area feste anche le
relative utenze (energia elettrica, gas ed acquedotto), al fine di non gravarli con le
incombenze ed i costi inerenti l'attivazione di utenze temporanee, chiedendo agli stessi un
rimborso delle stesse sulla base di consumi rilevati;
Dato atto che l'onere maggiore risulta imputabile al consumo di energia elettrica e che la
relativa utenza è stata recentemente unificata all'utenza del complesso della scuola secondaria
di primo grado, installando dei contascatti per la rilevazione dei consumi di energia elettrica
dei singoli immobili (palestra, sede degli alpini, area feste e campo da calcio adiacente la
palestra comunale);
Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalità di rimborso dei relativi costi, come riportate
al punto 1. del dispositivo della presente deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 21.07.2011 dal
Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e Pianificazione del
Territorio ed il parere di regolarità contabile reso in data 21.07.2011 dal
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt.
48-49-124-125-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di consentire ai concessionari dell'area feste di Via Ortaglia, per le motivazioni in
premessa specificate, l'utilizzo delle relative utenze comunali (energia elettrica, gas ed
acquedotto), a fronte del rimborso dei soli consumi dell'energia elettrica, determinato
come segue:
R = S x Cm
dove:
R = rimborso a carico del concessionario
S = n° scatti consumati per la festa (rilevato in contraddittorio con il concessionario,
mediante lettura iniziale e finale del relativo contascatti)
Cm = costo medio per Kwh (determinato con riferimento all'ultima fattura Enel
pervenuta prima dello svolgimento della festa, suddividendo la spesa complessiva
per il numero di Kwh fatturati)
2. di dare atto che le quote versate dai concessionari a titolo di rimborso delle spese per il
consumo di energia elettrica verranno introitate alla risorsa 3050480 - cap. 3 dei bilanci di
competenza, ad oggetto: "Introiti e rimborsi diversi da soggetti vari";
3. di demandare agli uffici comunali l'applicazione del presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**********

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Raco

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune, nella sezione "Albo Pretorio on-line", in data 13 settembre 2011 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (art. 124 , comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della
Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, lì 13 settembre 2011
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10 ottobre 2011 ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Li 10 ottobre 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Filippo Raco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Li, 13 settembre 2011
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni

