COPIA

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(PROVINCIA DI CROTONE)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 143 del 30-12-2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’USO TEMPORANEO DELLE SALE COMUNALI. .
L’anno Duemilatredici, il giorno Trenta del mese di Dicembre, con inizio alle ore 13:00, nella sala
delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome
BRUNO GIANLUCA
BATTIGAGLIA PATRIZIA
GARERI RAFFAELE
MAIOLO CARMELA
PASSAFARO ANNA

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO BRUNO
GIANLUCA, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario comunale ERRICO Antonino, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

DELIBERAZIONE n. 143 del 30-12-2013
Premesso:
-

Che con deliberazione del Commissario Straordinario n.47 del 22.11.2007, assunta con i poteri del
Consiglio, è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo delle sale di proprietà, tra cui
quelle del centro di aggregazione sociale di via Terzani denominato “Ceramidà”;

-

Che l’art.2 del precitato regolamento demanda alla Giunta Comunale la determinazione e
l’aggiornamento delle tariffe per l’uso delle sale comunali;

-

Che l’art.5 del predetto regolamento stabilisce altresì che l’uso delle sale può essere fatto in via
temporanea o in concessione e che in quest’ultimo caso (concessione) deve sempre e comunque
essere garantito l’uso pubblico delle sale senza possibilità di porre dei vincoli ai fruitori diversi da
quelli previsti ed imposti dal regolamento medesimo;

Considerato che, in relazione ai maggiori costi di gestione oggi necessari per assicurare la fruibilità delle sale
anzidette da parte dei richiedenti, appare opportuno procedere all’adeguamento dei relativi canoni;
Visto le nuove tariffe da applicare all’uso temporaneo delle anzidette sale da parte dei terzi che si riportano
nel prospetto che segue:
Denominazione dei locali

Sala Teatro
Ceramidà

€ 30 al giorno

Tariffa giornaliera dal quarto
giorno e fino al
quindicesimo
€ 15 al giorno

Locali formazione
Ceramidà

€ 30 al giorno

€ 15 al giorno

€.10 al giorno

Biblioteca Ceramidà

€ 30 al giorno

€ 15 al giorno

€.10 al giorno

Sala Consiliare

€ 200 al giorno

Tariffa giornaliera
per i primi tre giorni

Tariffa oltre il quindicesimo
giorno e fino al trentesimo
€.10 al giorno

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione delle anzidette tariffe;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, dai relativi responsabili di settore sulla proposta n. 224 del 27-12-2013 che si riportano in
sintesi dopo il dispositivo del presente provvedimento;
Con votazione favorevole unanime;
DELIBERA

1)

Di approvare per i motivi esposti in narrativa le nuove tariffe da applicare all’uso temporaneo delle
sale comunali da parte dei terzi che si riportano nel prospetto che segue:

Denominazione dei locali

Tariffa giornaliera
per i primi tre giorni

Sala Teatro
Ceramidà

€ 30 al giorno

Tariffa giornaliera dal quarto
giorno e fino al
quindicesimo
€ 15 al giorno

Tariffa oltre il quindicesimo
giorno e fino al trentesimo

Locali formazione
Ceramidà

€ 30 al giorno

€ 15 al giorno

€.10 al giorno

Biblioteca Ceramidà

€ 30 al giorno

€ 15 al giorno

€.10 al giorno

Sala Consiliare

€ 200 al giorno

€.10 al giorno

2) Di disporre per le manifestazioni e gli eventi di particolare rilievo culturale e sociale realizzati con il
patrocinio del Comune una riduzione dell’80% delle somme effettivamente dovute;
3) Di consentire l’uso delle anzidette sale da parte di chiunque ne faccia richiesta, purché vengano
osservate le norme del regolamento di disciplina meglio specificato in narrativa, vengano versate, prima
del ritiro della concessione, sul conto corrente postale o bancario intestato al Comune le somme dovute e
lo scopo sia lecito e non in contrasto con le finalità statutarie dell’Ente;
4) Di dare atto che le somme dovute al Comune per l’uso delle sale anzidette per periodi superiori ai trenta
giorni saranno stabilite di volta in volta con la deliberazione di concessione da adottarsi a cura della
Giunta Comunale
5) Di dare atto che, ove nel corso dell’autorizzazione o della concessione le sale medesime dovessero
servire per esigenze istituzionali dell’Ente, le stesse dovranno essere lasciate libere in tempo utile per
consentirne lo svolgimento;
6) Di demandare al Responsabile del Settore nel quale è compreso il servizio di gestione del patrimonio la
cura di ogni adempimento gestionale conseguente al presente provvedimento.
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontratone l’urgenza;
Con voti unanimi;
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Proposta n. 224

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone)

Proposta n. 224 del 27-12-2013

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000, si esprime parere:

Isola di Capo Rizzuto lì, 30-12-2013
Il Responsabile del Settore
F.to - OTRANTO ANTONIO ______________________________________________________________________________________

PARERE CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE

Isola di Capo Rizzuto lì, 30-12-2013
Il Responsabile del Settore
F.to - SCERBO CARMINE -

Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
(BRUNO GIANLUCA)

Il Segretario Comunale
(F.to ERRICO Antonino)

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune da
oggi 07/01/2014 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
(F.to ERRICO Antonino)
Data 07/01/2014

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera prot. n. 125 in data 07/01/2014 ai
capigruppo consiliari.(art. 125 D.lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
(F.to ERRICO Antonino)
Data 07/01/2014
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
 essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.
Data, _______________
Il Segretario Comunale
(F.to

)

_____________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Data _____________

Il Segretario comunale
(F.to ERRICO Antonino)
_____________________

_______________________________________________________________________________________

