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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Centro Aggregazione Giovanile - CRE-TA. Conferma ed integrazione tariffe
da applicare ai servizi resi.

L’anno 2017 il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 12.45 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Moro Nico.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 1/2017
Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili
Ufficio Cultura Sport e Politiche Giovanili

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

Centro Aggregazione Giovanile - Cre-ta. Conferma ed integrazione tariffe da
applicare ai servizi resi.

Premesso:
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 20.01.2014 si è provveduto all’indizione
della gara per l’affidamento in concessione di alcune funzioni del Centro di Aggregazione Giovanile
Comunale istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 24.09.2009, approvando
contestualmente il capitolato speciale di gara e lo schema di bando-tipo per procedere alla scelta
del contraente tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi D. Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
Che a seguito di regolare procedura aperta, con determinazione n. 107/DA del 18.06.2014 è stato
affidato in concessione il servizio relativo al Centro Aggregazione Giovanile presso l’edificio Ovest
della ex Caserma San Zeno - periodo giugno 2014 / giugno 2024, alla “Cooperativa Sociale Onlus
Adelante” di Bassano del Grappa;
Che in data 26.06.2014 - rep. scritture private n. 25/2014 - è stata sottoscritta la relativa
convenzione-contratto che regola i rapporti tra il Comune di Cassola ed il concessionario;
Che all’art. 3 della precitata convenzione è espressamente riportato che la Cooperativa deve
garantire il servizio con le caratteristiche ed alle condizioni previste:
• dal capitolato speciale di appalto per la gestione degli spazi del Centro di Aggregazione
Giovanile, sottoscritto per accettazione dalla Cooperativa
• dall’offerta tecnico gestionale ed economica presentata in sede di gara (prot. 4276 del
22.04.2014)
• dalla convenzione stessa;
Che di fatto l’inaugurazione ufficiale della struttura è avvenuta in data 07.03.2015 e sono stati
completamente allestiti i locali adibiti a Co-Working, laboratorio artistico, angolo bar e sala concerti
compresa la struttura del palco, sala riunioni e sale operative;
Che la Cooperativa Adelante ha presentato in sede di gara l’offerta tecnico-gestionale ed
economica che riporta all’allegato C - busta C: “Articolazione della gestione del tariffario inerente

all’utilizzo della Sala Prove, degli spazi polivalenti e delle attività corsistiche e ricreative” le seguenti
tariffe:

1. Quota oraria per l’utilizzo della Sala Prove e Registrazione
Ogni gruppo musicale che intende utilizzare la Sala Prove e Registrazione è tenuto al versamento della quota
stabilita. Il pagamento non è individuale ma si riferisce all'intero complesso di musicisti presenti in quella data ora ed
ammonta ad:
• € 5,00 tariffa oraria
2. Tariffe Area Polivalente
Sale Co-Working: abbonamenti per spazi di lavoro condivisi
Open Space

Sala Riunioni

€ 15,00 al mese
1 sera/settimana (h 18/22)
€ 30,00 al mese
1 g/settimana + 1 h di sala riunioni
~€ 60,00 al mese

sabato e domenica (64 ore totali)
€ 90,00 al mese
3g / settimana + 5 h di sala riunioni
€ 135,00 al mese
tutti i giorni feriali (h 9/19)
€ 15,00 per la prima ora
€ 5,00 per le ore successive

3. Fab Lab: preventivi per la realizzazione dei progetti:
Oggetto semplice: bicchiere, fermacravatte, …..
Oggetto medio: paralume, occhiali, …..
Oggetto complesso: oggetti di arredo, cassa audio, …..

€ 50 - 100
€ 100 - 500
€ 500 e oltre

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23.09.2015 avente ad oggetto “Utilizzo
spazi ad uso Fab-Lab presso edificio ovest ex Caserma San Zeno in concessione a Cooperativa
Adelante (Cre-ta). Esame ed approvazione di variante al progetto tecnico gestionale” è stata
approvata la riorganizzazione degli spazi, utilizzando per il Fab-Lab i due locali inizialmente previsti
per sala prove e registrazione, collocando quest'
ultime attività in condivisione con l'
atelier artistico;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 24.12.2015 avente ad oggetto “Centro
Aggregazione Giovanile - CRE-TA. Presa atto ed integrazione tariffe da applicare ai servizi resi” è
stato stabilito:
- di prendere atto delle tariffe proposte in sede di gara dalla Cooperativa Sociale Onlus Adelante di
Bassano del Grappa a cui è stata affidata in concessione la gestione degli spazi del Centro
Aggregazione Giovanile presso l’edificio Ovest della ex Caserma San Zeno denominato “CRE-TA”,
tariffe fatte proprie con l’approvazione degli atti di gara sulla base di verbali redatti dalla
Commissione giudicatrice e di fatto in vigore dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione
(26 giugno 2014) e precisamente:

1. Quota oraria per l’utilizzo della Sala Prove e Registrazione

Ogni gruppo musicale che intende utilizzare la Sala Prove e Registrazione è tenuto al versamento della
quota stabilita. Il pagamento non è individuale ma si riferisce all'intero complesso di musicisti presenti in
quella data ora ed ammonta ad € 5,00 tariffa oraria
2. Tariffe Area Polivalente
Sale Co-Working: abbonamenti per spazi di lavoro condivisi
Tabella 1
Open Space

Sala Riunioni

€ 15,00 al mese
1 sera/settimana (h 18/22)
€ 30,00 al mese
1 g/settimana + 1 h di sala riunioni
~
€ 60,00 al mese
sabato e domenica (64 ore totali)
€ 90,00 al mese
3g / settimana + 5 h di sala riunioni
€ 135,00 al mese
tutti i giorni feriali (h 9/19)
€ 15,00 per la prima ora
€ 5,00 per le ore successive

3. Fab Lab: preventivi per la realizzazione dei progetti
Oggetto semplice: bicchiere, fermacravatte, …..
Oggetto medio: paralume, occhiali, …..
Oggetto complesso: oggetti di arredo, cassa audio, …..

€ 50 - 100
€ 100 - 500
€ 500 e oltre

- di integrare con decorrenza 01.01.2016 le suddette tariffe riguardanti l’attività co-working, al fine
di offrire agli utenti una maggiore flessibilità di utilizzo e quindi migliorare il servizio originariamente
offerto, giusta richiesta del 30.11.2015 prot. 15326 da parte della Cooperativa Sociale Onlus
Adelante, così come di seguito riportate:
Tabella 2

Integrazioni richieste:
Nuove proposte, con differenti tipologie di
scrivania:
• scrivania condivisa (più utenti sulla
stessa scrivania)
• scrivania doppia (scrivanie adiacenti)
• scrivania singola

• scrivania condivisa:
€ 5,00 (1/2 giornata),
€ 10,00 (al giorno),
€ 25,00 (una settimana)
€ 75,00 (un mese),
€ 345,00 (sei mesi)
• scrivania doppia
€ 100,00 al mese,
€ 460,00 (sei mesi)
• scrivania singola
€ 150,00 (1 mese) + utilizzo sala
riunioni per 2 ore al mese
€ 700,00 (sei mesi)

Che in data 06.07.2016 prot. n. 9166 e in data 09.09.2016 prot. n. 11790 la Cooperativa Sociale
Onlus Adelante, dopo un periodo di valutazione e monitoraggio delle richieste dei giovani e delle

realtà del territorio interessate all'
utilizzo della sala eventi di Cre-ta, con l'
obiettivo di regolamentare
le attività e rendere il servizio più corrispondente alle necessità emerse, ha richiesto l'
approvazione
di alcune tariffe per l'
utilizzo della sala eventi di Cre-ta;
Che in data 27.12.2016 prot. n. 17894 e in data 02.01.2017 prot. n° 73 la suddetta Cooperativa
Sociale Onlus Adelante, a rettifica ed integrazione delle precedenti richieste, precisando che la
sala eventi potrà essere utilizzata solamente ed esclusivamente per attività/eventi o corsi di
formazione/seminari/convegni/workshop aderenti alle finalità del progetto e che verranno altresì
promosse iniziative culturali e artistiche con modalità a ingresso gratuito, al fine di poter aumentare
l’offerta culturale e artistica presente a Cre-ta e proposta ai giovani del territorio comunale, ha
presentato specifica richiesta di approvazione di alcune tariffe per l'
utilizzo della medesima sala
eventi, come di seguito riportato:
Tipologia di utilizzo

Tariffe

Utilizzo esclusivo della sala
eventi
al
di
fuori
dell’apertura
dell’angolo
bar da parte di terzi (per un
numero massimo di 12
eventi annui come stabilito
all’art. 4 comma 1° del
Protocollo d’intesa per la
adozione di linee guida
nell’esecuzione dei contratti in essere tra il Comune di
Cassola
e la Adelante
Cooperativa Sociale Onlus
di Bassano del Grappa).

- Utilizzo della sola sala: € 50,00 di mezza giornata;
- Utilizzo della sala con proiettore: € 75,00 di mezza giornata;
- Utilizzo della sala con proiettore e impianto audio del palcoscenico:
€ 100,00 di mezza giornata;

Spettacoli o altre performance
artistiche
con
biglietto di ingresso organizzate da Cooperativa
Adelante.

La tariffa del biglietto di ingresso viene determinata dal calcolo della
somma di una parte fissa e una variabile dei costi dell'
evento,
suddivisa per un numero previsto di partecipanti.

Le tariffe suindicate si riferiscono a n. 4 ore di prenotazione, minimo
di ore prenotabili. Per la tariffazione di una giornata intera di n. 8 ore
di prenotazione le cifre riportate verranno raddoppiate con uno
sconto del 20%.
Nelle tariffe sopra indicate per l’utilizzo della sala sono comprese le
pulizie. Nel caso in cui la sala venisse lasciata in condizioni
indecorose tali da richiedere una pulizia straordinaria, la tariffa
applicata sarà pari a € 25,00/ora.

Parte fissa: € 110,00 all’ora comprensivi di coordinamento,
tutoraggio,
strumentazione,
segreteria
organizzativa
e
comunicazione, costi amministrativi e per assicurare uno staff
adeguato all’evento (supporto logistico, assistenza tecnica...);
Parte variabile: il costo degli artisti che verrà valutato sul preventivo.
Si precisa che la somma degli importi richiesti ai partecipanti non
potrà essere superiore alla somma dei costi della parte fissa + i costi
della parte variabile.
L’importo richiesto ai partecipanti sarà calcolato su un numero
previsto di 30 persone per eventi di piccola dimensione (fino a 50
partecipanti) e su un numero previsto di 70 persone per eventi di
grande dimensione (fino a 99 partecipanti).

L'
applicazione di un biglietto d’ingresso agli spettacoli promossi nella
sala eventi di Cre-ta è giustificata esclusivamente per aumentare
l’offerta culturale e artistica proposta ai giovani del territorio del
Comune di Cassola.
Corsi di formazione, conve- La tariffa di partecipazione viene determinata dal calcolo della
gni e seminari promossi somma di una parte fissa e una variabile dei costi dell'
evento, in
direttamente da Adelante base alla durata della prenotazione e dai servizi a essa correlati,

con tariffa applicata
partecipanti.

ai suddivisa per un numero previsto di partecipanti.
Parte fissa: € 250,00 comprensivi di coordinamento, tutoraggio,
strumenta-zione, segreteria organizzativa e comunicazione, costi
amministrativi;
€ 25,00 all’ora per assicurare uno staff adeguato al corso (supporto
logistico, assistenza tecnica...).
Parte variabile: il costo del formatore che verrà valutato sul
preventivo e il costo dei materiali che verranno utilizzati.
Si precisa che la somma degli importi richiesti ai partecipanti, non
potrà essere superiore alla somma dei costi dei relatori/formatori + i
costi organizzativi secondo le tariffe suddette.
L’importo richiesto ai partecipanti sarà calcolato su un numero
previsto di 10 persone per corsi di piccola dimensione (fino a 20
partecipanti) e su un numero previsto di 25 persone per corsi di
grande dimensione (da 21 partecipanti in su).

Dato atto che le tariffe sopraindicate sono comprensive di Iva se dovuta, come comunicato con
nota prot. n. 18253 del 30.12.2016 trasmessa da Cooperativa Sociale Onlus Adelante;

Considerato che le finalità della concessione sono la ideazione, progettazione e
conduzione di tutta una serie di attività educative, ricreative, espressive, di socializzazione,
di animazione ed aggregazione, con l’organizzazione di manifestazioni ludiche, formative,
culturali, teatrali, musicali, concerti ed attività libere rivolte ai giovani;
Dato atto che in data 07.09.2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’adozione di
linee guida nell’esecuzione dei contratti in essere tra il Comune di Cassola e la Adelante
Cooperativa Sociale Onlus di Bassano (Progetto Giovani e CRE-TA), il cui schema è stato
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2016;
Riscontrato che, come stabilito all'
art. 6 comma 1° del suindicato Protocollo d’Intesa “In
caso di necessità di attivazione di servizi nuovi rispetto a quelli indicati nel progetto tecnico
gestionale o comunque in caso di richiesta della Cooperativa di integrazione e/o modifica
delle tariffe approvate, e tuttavia nel rispetto delle finalità della concessione, la
Cooperativa sottoporrà al Comune una proposta tariffaria che, prima della sua
approvazione da parte del Comune e del suo recepimento in atti formali, sarà valutata in
contraddittorio tra le parti.”;
Richiamato altresì l'
art. 4, comma 1°, del suindicato Protocollo d’Intesa secondo cui “I
locali del Centro sono destinati ad un utilizzo coerente con le finalità ricreative, di
socializzazione, di crescita personale e culturale presupposte al servizio educativo e
culturale avviato dal Comune; purché in via strettamente residuale e minoritaria rispetto
agli altri usi (cioè non debbono superare il numero di 12 eventi ogni anno utilizzando lo
spazio polivalente interno con un massimo di n. 99 partecipanti) sono ammessi eventi
privati (intendendosi come “eventi privati” prenotazioni dello spazio polivalente in modalità
ad “accesso su invito” con contestuale richiesta del “servizio bar” quali ad esempio feste di
compleanno o feste di laurea) se richiesti da giovani utenti del Centro. Questi eventi
dovranno comunque essere coerenti con le finalità ricreative e di socializzazione del

Centro. L'
eventuale corrispettivo richiesto per l'
affitto della sala polivalente dovrà essere
approvato dal Comune”;

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende:
• confermare quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del
24.12.2015 avente ad oggetto “Centro aggregazione giovanile - CRE-TA. Presa atto
ed integrazione tariffe da applicare ai servizi resi”
• integrare con decorrenza 01.01.2017 le suddette tariffe accogliendo le richieste di
approvazione delle tariffe per l'
utilizzo della sala eventi, presentate in data 27.12.2016
prot. n. 17894 e in data 02.01.2017 prot. n. 73 dalla Cooperativa Sociale Onlus
Adelante, al fine di poter aumentare l’offerta culturale e artistica presente a Cre-ta e
proposta ai giovani del territorio comunale, precisando che la sala eventi di Cre-ta
potrà essere utilizzata solamente ed esclusivamente per attività/eventi o corsi di
formazione/seminari/convegni/workshop aderenti alle finalità del progetto e che
verranno altresì promosse iniziative culturali e artistiche con modalità a ingresso
gratuito;
Ritenuto opportuno stabilire che l'
utilizzo della sala eventi di Cre-ta con l'
applicazione
delle tariffe suindicate venga preventivamente comunicato, per la relativa approvazione,
ai Responsabili dell'
Area Affari Generali e del servizio Politiche Giovanili, tramite l'
invio di
apposita scheda riportante i dati richiesti per la verifica di congruità rispetto alle finalità
ricreative e di socializzazione del Centro e ai criteri di tariffazione, allegata al presente
provvedimento (All. A);
Dato atto altresì che come stabilito dagli atti di gara per la gestione degli spazi del Centro
di Aggregazione Giovanile, il concessionario dovrà riconoscere all’Amministrazione
Comunale di Cassola l'
utilizzo gratuito della struttura per iniziative direttamente
organizzate o promosse dal Comune;
Considerato che, come previsto all’art. 2 comma 3° del suindicato Protocollo d’Intesa “Per
specifiche e particolari iniziative che esulano dalla programmazione trimestrale presentata,
la Cooperativa dovrà produrre al Comune, per la preventiva approvazione, una sintesi
dell'
iniziativa riportante le attività proposte, le finalità, il periodo e le modalità di
realizzazione, la tipologia dell’utenza cui sono rivolti, nonché, in caso di eventuale
presenza di tariffe a carico dei partecipanti, i corrispettivi richiesti per la copertura dei costi
preventivati i quali andranno esplicitati e illustrati nella sintesi dell’iniziativa presentata al
Comune. In caso di non approvazione, il Comune si impegna a fornire una motivazione
adeguata.”;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

PROPONE

1) - di confermare quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 24.12.2015
avente ad oggetto “Centro aggregazione giovanile - CRE-TA. Presa atto ed integrazione tariffe da
applicare ai servizi resi” con la quale sono state approvate le relative tariffe;
2) - di integrare con decorrenza 01.01.2017, per le motivazioni tutte in premessa riportate e che si
intendono qui di seguito riportate, le suddette tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.
204 del 24.12.2015, con alcune tariffe per l'
utilizzo della sala eventi, come da richieste presentate
in data 27.12.2016 prot. n. 17894 e in data 02.01.2017 prot. n. 73 da Cooperativa Sociale Onlus
Adelante, al fine di poter aumentare l’offerta culturale e artistica presente a Cre-ta e proposta ai
giovani del territorio comunale, precisando che la sala eventi di Cre-ta potrà essere utilizzata
solamente ed esclusivamente per attività/eventi o corsi di formazione/ seminari/ convegni/
workshop aderenti alle finalità del progetto e che verranno altresì promosse iniziative culturali e
artistiche con modalità a ingresso gratuito, e così come sotto indicate:
Tipologia di utilizzo

Tariffe

Utilizzo esclusivo della sala
eventi
al
di
fuori
dell’apertura
dell’angolo
bar da parte di terzi (per un
numero massimo di 12
eventi annui come stabilito
all’art. 4 comma 1° del
Protocollo d’Intesa per
l’adozione di linee guida
nell’esecuzione dei contratti in essere tra il
Comune di Cassola e la
Adelante Cooperativa Sociale Onlus di Bassano del
Grappa).
Spettacoli o altre performance artistiche con biglietto di ingresso organizzate da Cooperativa Adelante.

- Utilizzo della sola sala: € 50,00 di mezza giornata;
- Utilizzo della sala con proiettore: € 75,00 di mezza giornata;
- Utilizzo della sala con proiettore e impianto audio del palcoscenico:
€ 100,00 di mezza giornata;
Le tariffe suindicate si riferiscono a n. 4 ore di prenotazione, minimo
di ore prenotabili. Per la tariffazione di una giornata intera di n. 8 ore
di prenotazione le cifre riportate verranno raddoppiate con uno
sconto del 20%.
Nelle tariffe sopra indicate per l’utilizzo della sala sono comprese le
pulizie. Nel caso in cui la sala venisse lasciata in condizioni
indecorose tali da richiedere una pulizia straordinaria, la tariffa
applicata sarà pari a € 25,00/ora.
La tariffa del biglietto di ingresso viene determinata dal calcolo della
somma di una parte fissa e una variabile dei costi dell'
evento,
suddivisa per un numero previsto di partecipanti.
Parte fissa: € 110,00 all’ora comprensivi di coordinamento,
tutoraggio,
strumentazione,
segreteria
organizzativa
e
comunicazione, costi amministrativi e per assicurare uno staff
adeguato all’evento (supporto logistico, assistenza tecnica...);
Parte variabile: il costo degli artisti che verrà valutato sul preventivo.
Si precisa che la somma degli importi richiesti ai partecipanti non
potrà essere superiore alla somma dei costi della parte fissa + i costi
della parte variabile.
L’importo richiesto ai partecipanti sarà calcolato su un numero
previsto di 30 persone per eventi di piccola dimensione (fino a 50
partecipanti) e su un numero previsto di 70 persone per eventi di
grande dimensione (fino a 99 partecipanti).
L'
applicazione di un biglietto d’ingresso agli spettacoli promossi nella
sala eventi di Cre-ta è giustificata esclusivamente per aumentare
l’offerta culturale e artistica proposta ai giovani del territorio del
Comune di Cassola.

Corsi

di

formazione, La tariffa di partecipazione viene determinata dal calcolo della

convegni e seminari pro- somma di una parte fissa e una variabile dei costi dell'
evento, in
mossi direttamente da base alla durata della prenotazione e dai servizi a essa correlati,
Adelante
con
tariffa suddivisa per un numero previsto di partecipanti.
applicata ai partecipanti.
Parte fissa: € 250,00 comprensivi di coordinamento, tutoraggio,
strumenta-zione, segreteria organizzativa e comunicazione, costi
amministrativi;
€ 25,00 all’ora per assicurare uno staff adeguato al corso (supporto
logistico, assistenza tecnica...).
Parte variabile: il costo del formatore che verrà valutato sul
preventivo e il costo dei materiali che verranno utilizzati.
Si precisa che la somma degli importi richiesti ai partecipanti, non
potrà essere superiore alla somma dei costi dei relatori/formatori + i
costi organizzativi secondo le tariffe suddette.
L’importo richiesto ai partecipanti sarà calcolato su un numero
previsto di 10 persone per corsi di piccola dimensione (fino a 20
partecipanti) e su un numero previsto di 25 persone per corsi di
grande dimensione (da 21 partecipanti in su).
3) - di dare atto che le tariffe sopraindicate sono comprensive di Iva se dovuta, come comunicato
con nota prot. n. 18253 del 30.12.2016 trasmessa da Cooperativa Sociale Onlus Adelante;
4) - di stabilire che l'
utilizzo della sala eventi di Cre-ta con l'
applicazione delle tariffe suindicate
venga preventivamente comunicato, per la relativa approvazione, ai Responsabili dell'
Area Affari
Generali e del Servizio Politiche Giovanili, tramite l'
invio di apposita scheda riportante i dati richiesti
per la verifica di congruità rispetto alle finalità ricreative e di socializzazione del Centro e ai criteri di
tariffazione, allegata al presente provvedimento (All. A);
5) - di dare atto che come stabilito dagli atti di gara per la gestione degli spazi del Centro di
Aggregazione Giovanile, il concessionario dovrà riconoscere all’Amministrazione Comunale di
Cassola l'
utilizzo gratuito della struttura per iniziative direttamente organizzate o promosse dal
Comune;
6) - di dare atto che, come previsto all'
art. 2 comma 3° del Protocollo d’intesa per l’adozione di
linee guida nell’esecuzione dei contratti in essere tra il Comune di Cassola e la Adelante
Cooperativa Sociale Onlus di Bassano (Progetto Giovani e CRE-TA), il cui schema è stato
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2016, “Per specifiche e
particolari iniziative che esulano dalla programmazione trimestrale presentata, la Cooperativa
dovrà produrre al Comune, per la preventiva approvazione, una sintesi dell'
iniziativa riportante le
attività proposte, le finalità, il periodo e le modalità di realizzazione, la tipologia dell’utenza cui sono
rivolti, nonché, in caso di eventuale presenza di tariffe a carico dei partecipanti, i corrispettivi
richiesti per la copertura dei costi preventivati i quali andranno esplicitati e illustrati nella sintesi
dell’iniziativa presentata al Comune. In caso di non approvazione, il Comune si impegna a fornire
una motivazione adeguata.”;
7) - di trasmettere, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013,
all'
Ufficio Segreteria del Comune di Cassola la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione
“Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;

8) - di dichiarare, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio AA.GG., per quanto di propria competenza, esprime parere Favorevole in
ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott. Nico Moro

_________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) - di confermare quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 24.12.2015
avente ad oggetto “Centro aggregazione giovanile - CRE-TA. Presa atto ed integrazione tariffe da
applicare ai servizi resi” con la quale sono state approvate le relative tariffe;
2) - di integrare con decorrenza 01.01.2017, per le motivazioni tutte in premessa riportate e che si
intendono qui di seguito riportate, le suddette tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.
204 del 24.12.2015, con alcune tariffe per l'
utilizzo della sala eventi, come da richieste presentate
in data 27.12.2016 prot. n. 17894 e in data 02.01.2017 prot. n. 73 da Cooperativa Sociale Onlus
Adelante, al fine di poter aumentare l’offerta culturale e artistica presente a Cre-ta e proposta ai
giovani del territorio comunale, precisando che la sala eventi di Cre-ta potrà essere utilizzata
solamente ed esclusivamente per attività/eventi o corsi di formazione/ seminari/ convegni/
workshop aderenti alle finalità del progetto e che verranno altresì promosse iniziative culturali e
artistiche con modalità a ingresso gratuito, e così come sotto indicate:
Tipologia di utilizzo

Tariffe

Utilizzo esclusivo della sala
eventi
al
di
fuori
dell’apertura
dell’angolo
bar da parte di terzi (per un
numero massimo di 12
eventi annui come stabilito
all’art. 4 comma 1° del
Protocollo d’Intesa per
l’adozione di linee guida
nell’esecuzione dei contratti in essere tra il
Comune di Cassola e la
Adelante Cooperativa Sociale Onlus di Bassano del
Grappa).
Spettacoli o altre performance artistiche con biglietto di ingresso organizzate da Cooperativa Adelante.

- Utilizzo della sola sala: € 50,00 di mezza giornata;
- Utilizzo della sala con proiettore: € 75,00 di mezza giornata;
- Utilizzo della sala con proiettore e impianto audio del palcoscenico:
€ 100,00 di mezza giornata;
Le tariffe suindicate si riferiscono a n. 4 ore di prenotazione, minimo
di ore prenotabili. Per la tariffazione di una giornata intera di n. 8 ore
di prenotazione le cifre riportate verranno raddoppiate con uno
sconto del 20%.
Nelle tariffe sopra indicate per l’utilizzo della sala sono comprese le
pulizie. Nel caso in cui la sala venisse lasciata in condizioni
indecorose tali da richiedere una pulizia straordinaria, la tariffa
applicata sarà pari a € 25,00/ora.
La tariffa del biglietto di ingresso viene determinata dal calcolo della
somma di una parte fissa e una variabile dei costi dell'
evento,
suddivisa per un numero previsto di partecipanti.
Parte fissa: € 110,00 all’ora comprensivi di coordinamento,
tutoraggio,
strumentazione,
segreteria
organizzativa
e
comunicazione, costi amministrativi e per assicurare uno staff
adeguato all’evento (supporto logistico, assistenza tecnica...);
Parte variabile: il costo degli artisti che verrà valutato sul preventivo.

Si precisa che la somma degli importi richiesti ai partecipanti non
potrà essere superiore alla somma dei costi della parte fissa + i costi
della parte variabile.
L’importo richiesto ai partecipanti sarà calcolato su un numero
previsto di 30 persone per eventi di piccola dimensione (fino a 50
partecipanti) e su un numero previsto di 70 persone per eventi di
grande dimensione (fino a 99 partecipanti).
L'
applicazione di un biglietto d’ingresso agli spettacoli promossi nella
sala eventi di Cre-ta è giustificata esclusivamente per aumentare
l’offerta culturale e artistica proposta ai giovani del territorio del
Comune di Cassola.
Corsi
di
formazione,
convegni e seminari promossi direttamente da
Adelante
con
tariffa
applicata ai partecipanti.

La tariffa di partecipazione viene determinata dal calcolo della
somma di una parte fissa e una variabile dei costi dell'
evento, in
base alla durata della prenotazione e dai servizi a essa correlati,
suddivisa per un numero previsto di partecipanti.
Parte fissa: € 250,00 comprensivi di coordinamento, tutoraggio,
strumenta-zione, segreteria organizzativa e comunicazione, costi
amministrativi;
€ 25,00 all’ora per assicurare uno staff adeguato al corso (supporto
logistico, assistenza tecnica...).
Parte variabile: il costo del formatore che verrà valutato sul
preventivo e il costo dei materiali che verranno utilizzati.
Si precisa che la somma degli importi richiesti ai partecipanti, non
potrà essere superiore alla somma dei costi dei relatori/formatori + i
costi organizzativi secondo le tariffe suddette.
L’importo richiesto ai partecipanti sarà calcolato su un numero
previsto di 10 persone per corsi di piccola dimensione (fino a 20
partecipanti) e su un numero previsto di 25 persone per corsi di
grande dimensione (da 21 partecipanti in su).

3) - di dare atto che le tariffe sopraindicate sono comprensive di Iva se dovuta, come comunicato
con nota prot. n. 18253 del 30.12.2016 trasmessa da Cooperativa Sociale Onlus Adelante;
4) - di stabilire che l'
utilizzo della sala eventi di Cre-ta con l'
applicazione delle tariffe suindicate
venga preventivamente comunicato, per la relativa approvazione, ai Responsabili dell'
Area Affari
Generali e del Servizio Politiche Giovanili, tramite l'
invio di apposita scheda riportante i dati richiesti
per la verifica di congruità rispetto alle finalità ricreative e di socializzazione del Centro e ai criteri di
tariffazione, allegata al presente provvedimento (All. A);
5) - di dare atto che come stabilito dagli atti di gara per la gestione degli spazi del Centro di
Aggregazione Giovanile, il concessionario dovrà riconoscere all’Amministrazione Comunale di
Cassola l'
utilizzo gratuito della struttura per iniziative direttamente organizzate o promosse dal
Comune;
6) - di dare atto che, come previsto all'
art. 2 comma 3° del Protocollo d’intesa per l’adozione di
linee guida nell’esecuzione dei contratti in essere tra il Comune di Cassola e la Adelante
Cooperativa Sociale Onlus di Bassano (Progetto Giovani e CRE-TA), il cui schema è stato

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2016, “Per specifiche e
particolari iniziative che esulano dalla programmazione trimestrale presentata, la Cooperativa
dovrà produrre al Comune, per la preventiva approvazione, una sintesi dell'
iniziativa riportante le
attività proposte, le finalità, il periodo e le modalità di realizzazione, la tipologia dell’utenza cui sono
rivolti, nonché, in caso di eventuale presenza di tariffe a carico dei partecipanti, i corrispettivi
richiesti per la copertura dei costi preventivati i quali andranno esplicitati e illustrati nella sintesi
dell’iniziativa presentata al Comune. In caso di non approvazione, il Comune si impegna a fornire
una motivazione adeguata.”;
7) - di trasmettere, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013,
all'
Ufficio Segreteria del Comune di Cassola la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione
“Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
8) - di dichiarare, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO
Moro Nico

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL VICESEGRETARIO
Moro Nico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Moro Nico

