Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 223 del 08/11/2018
OGGETTO: Individuazione sale civiche e tariffe d'uso
L'anno duemiladiciotto il giorno 08 - otto - del mese novembre alle ore 10:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

-

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il “ regolamento per la concessione dell'uso delle sale civiche” approvato con delibera
di c.c. n.7 del 08.03.2013 dove all'Art. 11 TARIFFE E SALE CIVICHE” recita testualmente:”La
concessione all'uso delle sale civiche sarà vincolata al versamento, all'atto dell'ottenimento
dell'autorizzazione, delle somme dovute espressamente stabilite dalla Giunta comunale con propria
deliberazione con la quale verranno anche individuate le sale civiche oggetto di concessione sulla
base del presente regolamento”
STABILITO che le sale civiche comunali vengono utilizzate prioritariamente dall'Amministrazione
Comunale per le attività istituzionali e le iniziative di carattere culturale promosse e/o patrocinate
direttamente dall'Ente;
CONSIDERATO che sono pervenute richieste di uso dei locali non solo per iniziative a carattere
prettamente privato, ma anche per iniziative a titolarità privata ma con carattere e finalità pubblica o
comunque suscettibili di valutazione dell'interesse pubblico che ne derivacome previsto dall'Art. 2
del Regolamento uso sale civiche;
CONSIDERATO che, in base all'esperienza, alcune richieste prevedono utilizzi protratti per
numerose giornate, da programmarsi con il competente Ufficio secondo le disponibilità del
calendario, per le quali appare opportuno differenziare la tariffazione;

VISTO
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1° del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa
1) DI INDIVIDUARE le seguenti sale civiche:
1. SALA PAVOLINI
2. SALA CIVICA DI CAMUCIA
3. SALA CIVICA DI TERONTOLA
4. SALA CIVICA DI MERCATALE
5. SALA CIVICA DI FRATTA;
2) DI CONFERMARE che le sale civiche verranno utilizzate prioritariamente
dall'Amministrazione comunale per le attività istituzionali e le iniziative di carattere culturale
promosse/o patrocinate direttamente dall'Ente;

3) DI CONFERMARE le tariffe di utilizzo relativamente sia a singole giornate di utilizzo che
a periodi di più giornate, vengono così articolate:
DURATA DI UTILIZZO

TARIFFA TOTALE A TARIFFA TOTALE A
GIORNATA (INVERNO) GIORNATA( ESTATE)

Una giornata

15 Euro

10 Euro

Corsi a pagamento ( più giornate)
;

20 Euro

15 Euro

4) DI SPECIFICARE che per periodo invernale si intende dal 15 Ottobre al 15 Aprile e per
periodo estivo dal 15 Aprile al 15 Ottobre; e che nella tariffa totale si intendono già
ricomprese “ quota di diritto d'uso” e “ Quota di rimborso spese” ( utenze, pulizia,
manutenzione...);
5)successivamente la presente deliberazione viene dichiarata, a voti favorevoli e unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

