
 

 

Copia 
 

 

Verbale di Deliberazione 

Della Giunta Comunale N. 60 
 

 

OGGETTO : 

INTEGRAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLO STADIO 

INTERCOMUNALE DENOMINATO "CRESTELLA".-           
 

 

L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore diciotto e minuti  cinquanta mediante 

vieoconferenza. Regolarmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco  Sì 

NICCO SILVIA - Vice Sindaco  Sì 

BOSONIN MATTEO - Assessore  Sì 

CURTI FABRIZIO - Assessore Sì 

PRAMOTTON GIULIANO - Assessore Sì 
  

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA. 

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. 

La seduta si svolge in modalità di videoconferenza come approvato con decreto del 

Sindaco n. 4/2020 del 24/03/2020 ad oggetto “Approvazione dei criteri per lo 

svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale durante 

lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”.- 

 

COMUNE DI DONNAS 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

COMMUNE DE DONNAS 
 

Région Autonome Vallée d’Aoste 



OGGETTO : INTEGRAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLO STADIO 

INTERCOMUNALE DENOMINATO "CRESTELLA".-           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il regolamento di attuazione della convenzione tra le amministrazioni comunali di Donnas e 

Pont-Saint-Martin per la gestione dello Stadio Intercomunale denominato “Crestella” approvato con 

delibera del C.C. del Comune di Donnas n. 62 del 10/12/2015 e successive modificazioni; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- della Giunta Comunale n. 28 del 14/04/2016 ad oggetto “Tariffe e cauzioni per l’utilizzo dello 

stadio intercomunale denominato Crestella dall’01/04/2016”; 

- della Giunta Comunale n. 36 del 16/05/2019 ad oggetto “Determinazione tariffe per l’utilizzo del 

nuovo campo da bocce con decorrenza dall’anno 2019”; 

 

DATO ATTO che le suddette tariffe sono state confermate anche per l’anno 2020; 

 

DATO ATTO che la società MANZANA S.r.l. con sede in Milano ha inoltrato una richiesta per 

l’utilizzo dello stadio Crestella al fine della realizzazione di un Meeting di Atletica leggera in data 

05/09/2020; 

 

RILEVATA l’impossibilità di individuare, tra le tariffe in vigore per l’anno in corso, una tariffa 

idonea in base all’uso richiesto; 

 

RILEVATA la necessità di integrare ed approvare nuove tariffe da applicare per l’uso del campo di 

Atletica; 

 

DATO ATTO che, in accordo con il Comune di Pont-Saint-Martin, le tariffe per l’uso del settore 

Atletica, comprensive di IVA, sono da integrare come segue: 

- Utilizzo a giornata dell’impianto di atletica per gruppi/associazioni/società – uso prevalente 

diurno €. 400,00; 

- Utilizzo a giornata dell’impianto di atletica per gruppi/associazioni/ società – uso prevalente 

notturno €. 500,00; 

 

DATO ATTO che per notturno, in analogia a quanto previsto per l’uso del campo di calcio, si 

intende: nel periodo estivo dalle ore 20,00, nel periodo invernale dalle ore 17,00; 

 

RICHIAMATO l’articolo 138 del Decreto-legge 19 maggio 2020 , n. 34 il quale abroga il comma 

683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), il comma 4 

dell'articolo 107 del d.l. 18/2020 e il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 

160; 

 

DATO ATTO che tale abrogazione rende nuovamente applicabile, per l’anno 2020, le disposizioni 

di cui all’articolo 1, comma 169, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e 

all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), che 

prevedono che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le relative 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 18/2020 che rinvia il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 al 31/07/2020;  



 

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

 

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

e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

 

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

2 febbraio 2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/08/2015 avente ad oggetto 

“Approvazione della convenzione quadro tra i Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin per 

l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale 

sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati”; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 64, 65, 66 e 67 del 27/12/2016 di 

approvazione delle convenzioni attuative tra i due Comuni associati per lo svolgimento delle 

funzioni e dei servizi; 

 

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 2020-2022 e il DUP, approvati con la deliberazione del 

Consiglio comunale n. 58 in data 23 dicembre 2019, e sue successive modificazioni 

 

RICHIAMATO il piano della performance ed il piano degli obiettivi per il triennio 2020/2022, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 in data 09.01.2020, e sue successive 

modificazioni; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Procedimento; 

 

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 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.; 

 

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 

 

DI INTEGRARE le tariffe, comprensive di IVA, per l’utilizzo dello Stadio intercomunale Crestella 

ed in particolare per l’uso dell’impianto di atletica come segue: 

 Utilizzo a giornata dell’impianto di atletica per gruppi/associazioni/societa’ – uso prevalente 

diurno €. 400,00; 



 Utilizzo a giornata dell’impianto di atletica per gruppi/associazioni/societa’ – uso prevalente 

notturno €. 500,00; 

 

DI STABILIRE che per notturno si intende dalle ore 17,00 nel periodo invernale e dalle ore 20,00 

nel periodo estivo; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Pont-Saint-Martin; 

 

DI PROVVEDERE all’aggiornamento dei dati e delle tariffe sul sito istituzionale del Comune di 

Donnas. 

 

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 LONGIS MARINA 

  

 

 

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

 

 

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 24/07/2020 al 08/08/2020. 

 

Donnas li 24/07/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LONGIS MARINA 

 

 

 

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

 

 

 

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

ESECUTIVA DAL 

24/07/2020. 

 

 

 

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

 

 

 

Copia conforme all'originale. Donnas,  24/07/2020 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LONGIS MARINA 

 

_____________________________ 

 

 

 

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


