
 
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
del FRIULI CENTRALE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

N. 20 d’ord. 
 
OGGETTO: Concessione temporanea degli spazi scolastici in orario extrascolastico: 

approvazione delle tariffe per il periodo 01/09/2017-31/08/2018. 
    
 

ESTRATTO  
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale 
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 16 giugno 2017, alle ore 15.40, sotto la 
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario 
sostituto, dott. Roberto Russi e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Ufficio di 
Presidenza: 

 

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.ASS. 

1 CAMPOFORMIDO ZULIANI Davide (delegato) X  

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola X  

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico X  

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca X  

5 TRICESIMO -  X 

6 UDINE HONSELL Furio X  

 
 
 

Presenti N. 5    Assenti N. 1 



 

   Allegati 
n. 0 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UTI FRIULI CENTRALE 

 

Vista la Legge Regionale n. 26/2014 (Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel 

Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di 

funzioni) e in particolare l’articolo 32, comma 4 che disciplina il trasferimento delle funzioni 

provinciali; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 24 marzo 2017, di 

approvazione del piano di subentro nelle funzioni della Provincia di Udine in materia di Edilizia 

Scolastica e di Istruzione (limitatamente al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso 

delle attrezzature di cui all’art. 139, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 112/1998); 

Atteso che tra le funzioni così assegnate all’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli 

Centrale è compresa la concessione in orario extrascolastico a Enti e Associazioni che ne facciano 

richiesta degli spazi scolastici annessi agli Istituti di Istruzione Superiore; 

Richiamata la decisione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 28/04/2017 con cui, in virtù di 

quanto disposto dall’art. 32 comma 4 bis della citata L.R. n. 26/2014, sono stati confermati fino al 

31/08/2017 i canoni per l’utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico precedentemente 

approvati dalla Giunta provinciale di Udine con deliberazione n. 172 del 25/07/2016; 

Richiamata altresì la decisione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 1/06/2017 con cui si 

disponeva di procedere alla concessione degli spazi scolastici in orario extrascolastico a titolo 

gratuito sempre secondo i criteri già stabiliti dalla delibera di Giunta provinciale n. 172 del 

25/07/2016 sopra citata; 

Preso atto che si rende ora necessario approvare le tariffe per la concessione degli spazi 

scolastici in argomento per l’anno scolastico 2017/18;  

Ritenuto opportuno mantenere anche per il periodo 01/09/2017-31/08/2018 gli importi 

orari/giornalieri già confermati con la predetta decisione n. 7 del 28/04/2017, al fine di non 

aumentare i costi del servizio per i fruitori, unitamente ai criteri per la concessione degli spazi in 

argomento a titolo gratuito;  

Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore 

dell’Area Territorio ing. Luigi Fantini e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina 

del Giudice, e conservati agli atti d'ufficio, 

DELIBERA 

1. di stabilire le tariffe d’uso degli spazi scolastici di competenza dell’Unione Territoriale 

Intercomunale del Friuli Centrale per il periodo 01/09/2017-31/08/2018 secondo quanto 
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indicato nella seguente tabella, dando atto che gli importi così determinati sono comprensivi 

dell’aliquota IVA al 22%: 

SPAZI SCOLASTICI Tariffe 2017/18 

Aule scolastiche (tariffe giornaliere)  

ottobre – marzo 32,00 € (26,230 € + 5,770 € IVA 22%) 

aprile – settembre  17,50 € (14,344 + 3,156 € IVA 22%) 

Laboratori e Aule Magne (tariffe giornaliere)  

ottobre – marzo 65,00 € (53,279 € + 11,721 € IVA 22%) 

aprile – settembre  33,00 € (27,049 € + 5,951 € IVA 22%) 

Palestre degli Istituti scolastici di Udine (tariffe orarie)  

palestra L.S. “J. Stellini”  19,00 € (15,574 € + 3,426 € IVA 22%) 

palestra di via Aspromonte (uso palestra intera) 19,00 € (15,574 € + 3,426 € IVA 22%) 

palestra di via Aspromonte (uso metà palestra) 13,50 € (11,066 € + 2,434 € IVA 22%) 

palestra di viale Monsignor Nogara (uso palestra intera) 23,00 € (18,852 € + 4,148 € IVA 22%) 

palestra di viale Monsignor Nogara (uso metà palestra) 18,00 € (14,754 € + 3,246 € IVA 22%) 

Palestre degli Istituti scolastici situati fuori Udine (tariffe 

orarie) 

 

palestra L.S. “A. Einstein” di Cervignano del Friuli   14,50 € (11,885 € + 2,615 € IVA 22%) 

palestra I.T.C. “J. Linussio” di Codroipo   18,00 € (14,754 € + 3,246 € IVA 22%) 

palestra "Falcone" di Tolmezzo  13,50 € (11,066 € + 2,434 € IVA 22%) 

palazzetto dello Sport di Tolmezzo  19,00 € (15,574 € + 3,426 € IVA 22%) 

palestra I.S.I.S. “F. Solari” di Tolmezzo  19,00 € (15,574 € + 3,426 € IVA 22%) 

Palestre non comprese nel precedente elenco (tariffe 

orarie) 

 

palestre piccole 13,50 € (11,066 € + 2,434 € IVA 22%) 

palestre grandi 18,00 € (14,754 € + 3,246 € IVA 22%) 

Pista di pattinaggio I.T.I. “A. Malignani” Udine  (tariffa 

giornaliera) 

8,00 € (6,557 € + 1,443 € IVA 22%) 

Convitti (tariffe per alloggio persona/giorno)  

ottobre – marzo  13,50 € (11,066 € + 2,434 € IVA 22%) 

aprile – settembre  8,00 € (6,557 € + 1,443 € IVA 22%) 

Convitto Bachmann di Tarvisio (tariffe per alloggio 

persona/giorno) 

 

ottobre – marzo  15,00 € (12,295 € + 2,705 € IVA 22%) 
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aprile – settembre  10,00 € (8,197 € + 1,803 € IVA 22%) 

Auditorium di Pozzuolo del Friuli (tariffe orarie)  

ottobre – marzo  23,00 € (18,852 € + 4,148 € IVA 22%) 

aprile – settembre  19,50 € (15,984 € + 3,516 € IVA 22%) 

Auditorium “A. Zanon” Udine (tariffe orarie)  

ottobre - marzo  

lun-sab dalle h 8.00 alle h 14.00  48,00 € (39,344 € + 8,656 € IVA 22%) 

lun-sab dalle h 14.00 alle h 8.00 e nei giorni festivi  69,00 € (56,557 € + 12,443 € IVA 22%) 

aprile - settembre  

lun-sab dalle h 8.00 alle h 14.00 37,00 € (30,328 € +  6,672 € IVA 22%) 

lun-sab dalle h 14.00 alle h 8.00 e nei giorni festivi 60,00 € (49,180 € + 10,820 € IVA 22%) 

 

2. di prevedere per le sole palestre una maggiorazione del 20% degli importi così determinati 

in caso di concessione nelle giornate di sabato, domenica e festivi; 

3. di stabilire i seguenti criteri per la concessione a titolo gratuito degli spazi scolastici in 

orario extrascolastico: 

- il richiedente (associazione, comitato, ente, organizzazione di volontariato, 

O.N.L.U.S., etc..) non deve perseguire uno scopo di lucro; 

- la finalità dell'iniziativa per la quale si chiede l'utilizzo degli spazi dev'essere di 

carattere sociale, di beneficienza, solidarietà o simili; 

- il vantaggio economico deve risultare inferiore all'importo di 1.000,00 €, così come 

previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013; 

- il richiedente deve in ogni caso pagare almeno le spese vive di pulizia dei locali. 

4. di stabilire altresì che, in aggiunta ai criteri di gratuità di cui al punto 3., saranno valutate 

ulteriori richieste di concessione a titolo gratuito o parzialmente gratuito, caso per caso e 

previa decisione dell'Ufficio di Presidenza, che perseguano meritevoli finalità sociali, 

educative, didattiche o organizzate per eventi sportivi di livello nazionale/internazionale; 

5. di dare atto che i fondi derivanti dal presente provvedimento saranno accertati ed introitati al 

capitolo di entrata n. 1130 (Entrate derivanti da canoni di concessione) del Bilancio di 

previsione 2017/2019 dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, in corso di 

adozione. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che 

ottiene il voto favorevole all’unanimità dei presenti. 

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 
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F.to IL PRESIDENTE  

(Furio HONSELL) 

F.to IL SEGRETARIO SOSTITUTO  

(Roberto RUSSI) 

 


