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Verbale di Deliberazione 

Della Giunta Comunale N. 129 
 

 

OGGETTO : 

TARIFFE PER UTILIZZO SALONE BEC RENON A PARTIRE DAL 01° 

GENNAIO 2023: AGGIORNAMENTO PREZZO PER RIMBORSO QUOTA A 

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E GAS  E CONFERMA TARIFFE PER 

UTILIZZO LOCALI.           
 

 

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti  quindici 

nella sala delle adunanze. Regolarmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei 

signori: 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco  Sì 

BOSONIN MATTEO - Vice Sindaco  Sì 

CURTI FABRIZIO - Assessore  Sì 

PITTI MAURIZIO - Assessore Sì 

VALLOMY PAOLA ROBERTA - Assessore Sì 
  

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale VALENTI ELENA ANNA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO 

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le 

trattative dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI DONNAS 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

COMMUNE DE DONNAS 
 

Région Autonome Vallée d’Aoste 



OGGETTO : TARIFFE PER UTILIZZO SALONE BEC RENON A PARTIRE DAL 01° 

GENNAIO 2023: AGGIORNAMENTO PREZZO PER RIMBORSO QUOTA A CONSUMO 

ENERGIA ELETTRICA E GAS  E CONFERMA TARIFFE PER UTILIZZO 

LOCALI.           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2007 con la quale veniva 

approvato il Regolamento per l’utilizzo del salone comunale “Bec Renon”, successivamente 

aggiornato con deliberazione n. 25 del 28/06/2007; 

 

VISTO in particolare l’art. 7 del citato regolamento che stabilisce che per l’utilizzo della struttura è 

previsto il pagamento di una tariffa a titolo di corrispettivo per i costi derivanti dalla pulizia dei 

locali e dal servizio di vigilanza del custode e che oltre a tale tariffa a carico dell’utilizzatore sono 

posti i costi per i consumi di energia elettrica, riscaldamento/raffreddamento e gas cucina 

contabilizzati in base all’effettivo consumo; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 27/02/2014, tutt’ora vigente, con 

la quale sono state definite le tariffe per l’uso del salone Bec Renon a decorrere dal 2014; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 30/06/2020 con la quale in 

considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19, era stata prevista una tariffa agevolata per 

l’uso del salone nel periodo estivo per servizi svolti da enti pubblici e privati a favore delle famiglie 

della comunità per la cura dei propri figli in periodi di emergenza epidemica; 

 

RITENUTO di confermare le tariffe definite con la deliberazione n. 11/2014, dando invece atto che 

si ritiene ormai superata la previsione prevista con la deliberazione n. 51/2020 e connessa al periodo 

di emergenza epidemiologica; 

 

RICHIAMATA, inoltre, deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 27 giugno 2007 avente ad 

oggetto “Determinazione canone rimborso quota consumo energia elettrica e gas salone comunale 

Bec Renon” che fissava i prezzi a consumo attualmente presi a riferimento; 

 

CONSIDERATO che i prezzi di gas e energia elettrica hanno subito negli ultimi mesi un notevole 

aumento dovuto all’andamento del mercato e che dunque occorre aggiornare le tariffe richieste agli 

utenti da contabilizzarsi in base al consumo effettivo;  

 

SENTITA la direzione dell’esecuzione del contratto per il servizio di gestione calore al fine di 

disporre di una stima aggiornata dei prezzi del gas, la quale riferisce delle difficoltà al momento 

attuale di effettuare delle previsioni stabili vista la volatilità dei prezzi; 

 

RITENUTO di procedere all’adeguamento del prezzo del gas prendendo a riferimento il prezzo 

medio dell’ultimo bimestre disponibile (ottobre/novembre 2022); 

 

DATO ATTO che per quanto concerne il costo dell’energia elettrica si è preso in considerazione il 

prezzo della convenzione CONSIP dell’energia elettrica dell’ultimo trimestre disponibile, scontato 

dello 0,75% come da offerta CVA relativa al contratto per la fornitura di energia elettrica avente 

decorrenza dal 1/01/2023 ; 

 

RITENUTO pertanto di approvare dal 1° gennaio 2023 le seguenti tariffe per l’utilizzo del gas e 

dell’energia elettrica del salone Bec Renon: 

 



-   GAS      Euro 1,37 al mc oltre IVA 

-   ENERGIA ELETTRICA    Euro 0,32 al Kwh oltre IVA 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 che prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che la loro efficacia, anche 

se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio perché entro il termine di cui sopra, ha effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

ATTESO che, con la Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, il termine per l’approvazione del 

bilancio preventivo 2023/2025 degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2023, prorogando il 

termine del 31 marzo 2023 già previsto con decreto ministeriale del 13/12/2022, n. 122; 

 

VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 

 

VISTE: 

- la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

- la Legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 “Disposizioni urgenti per permettere la revisione 

degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all’articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, 

n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. 

Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14”; 

 

VISTO lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 

2 febbraio 2018; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali enti locali); 

 

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2022-2024 e il DUP, approvati con la deliberazione del 

Consiglio comunale n. 7 in data 1° marzo 2022 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49/bis, 

comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 07.12.1998 e dell’art. 32, comma 2, dello Statuto 

Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 

sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali); 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 

segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98, dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i. e 

dell’art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale; 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti n. 5 

Assenti n. === 

Votanti n. 5 

Voti favorevoli n. 5 

Voti contrari n. === 

Astenuti n. === 

 

D E L I B E R A 

http://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9503


 

DI CONFERMARE le tariffe per l’utilizzo della struttura così definite con la deliberazione n. 

11/2014; 

 

DI DARE ATTO che la tariffa agevolativa prevista con la deliberazione n. 51/2020 connessa al 

periodo di emergenza epidemiologica è da intendersi superata; 

 

DI APPROVARE dal 1° gennaio 2023 i seguenti prezzi a consumo per l’utilizzo del gas e 

dell’energia elettrica del salone Bec Renon: 

- GAS      Euro 1,37 al mc oltre IVA; 

- ENERGIA ELETTRICA   Euro 0,32 al Kwh oltre IVA; 

 

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del 

Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 

2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FOLLIOLEY AMEDEO F.to VALENTI ELENA ANNA 

  

 

 

============================================================= 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 05/01/2023 al 20/01/2023. 

 

Donnas li 05/01/2023 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VALENTI ELENA ANNA 

 

 

 

============================================================= 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA 

ESECUTIVA DAL 

05/01/2023. 

 

 

 

============================================================= 

 

 

 

Copia conforme all'originale. Donnas,  05/01/2023 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

VALENTI ELENA ANNA 

 

_____________________________ 

 

 

 

=================================================================== 


