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Comune di CASTELNUOVO BELBO
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Provincia di Hsti
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N. 4/2013
OGGETTO: Sala polivalente comunale denominata “ex sala del consiglio”.
Determinazione tariffa d”uso anno 2013

L°anno duemilatredici addì otto del mese di gennaio alle ore 12:30 nella Sala delle riunioni della sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento,
nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Comunale.
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg.ri:

N°

NOMINATIVO

CARICA

1

GARINO Francesco

2

ALLINERI Aldo

3

GRIMALDI Renato

Assessore

4

MARCATO Ubaldo

Assessore

PRESENTI

ASSENTI

Sindaco
Vice Sindaco

Assiste la Dott.ssa Michela Parisi Ferroni, Segretario Comunale. Il Sindaco, Sig. Francesco GARINO,
assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita
conseguentemente la Giunta a discutere Pargomento che forma oggetto della presente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.12.2012 avente ad oggetto:
“Regolamento uso Salone comunale. Approvazione”;
Richiamati, in particolare,:
- l°art 4 che testualmente recita:
I_ L 'uso della sala polivalente denominata "Ex sala del Consiglio" è gratuito per le associazioni, gli enti, i gruppi e le
istituzioni scolastiche aventi sede a Castelnuovo Belbo nonché per attività o iniziative che abbiano ottenuto il
patrocinio del Comune, rilasciato con delibera della Giunta Comunale.
2. La gratuità d 'uso è concessa a condizione che i responsabili provvedano alla riconsegna della sala nell 'originario
stato di ordine, integrità e pulizia ricevuto, pena la decadenza dal beneficio stesso.
3. L'uso della sala è gratuito anche nel caso di manifestazioni o eventi organizzati dal Comune, i quali hanno la
priorità nei confronti di attività o iniziative organizzati da altri soggetti.
4. Al difuori dei casi sopra citati, l 'uso della sala è oneroso.

- l”art 5 c. 5 che testualmente recita:
5. L 'autorizzazione all 'uso dei locali è subordinata al pagamento della relativa tariffa determinata annualmente dalla
Giunta Comunale sulla scorta dei costi generali di gestione e degli eventuali servizi aggiuntivi. Al momento del ritiro
dell 'autorizzazione dovrà essere prodotte la copia della ricevuta di versamento rilasciata dalla Tesoreria comunale,
attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo richiesto.

Dato atto che l”art. l c. 381 L. 228/2012, in deroga all°a1't. 175 del D.Lgs. 267/2000, ha prorogato al
30/06/2013 il termine per l°approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione delle tariffe per l”anno 2013 riguardanti l”us0
della sala polivalente comunale denominata “ex sala del consiglio”;

Precisato che l°art. 42 D.Lgs. 267/00 assegna al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
Ritenuto che spetti alla Giunta Comunale la determinazione delle stesse, in quanto atto non
riservato dalla legge al Consiglio Comunale;
Considerati i costi generali di gestione ed evidenziato come essi possano variare in funzione delle
stagioni;

i

Ritenuto, pertanto, opportuno quantificare e differenziare la tariffa d°uso da versare all”Ente a titolo
di rimborso spese nei seguenti termini:
-

€ 100,00 al giomo nel periodo invemale (inteso quale periodo di attivazione del
riscaldamento degli ufﬁci);

-

€ 50,00 al giorno nel periodo di chiusura del riscaldamento degli ufﬁci;

Precisato che la suddetta tariffa è a base giornaliera, non frazionabile per ore;

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità tecnica amministrativa e contabile resi dal responsabile del
Servizio ﬁnanziario ex art. 49 del D.Lgs. 267/00 e artt. 4 e 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa,
nonchè il parere del Revisore dei Conti, conservato agli atti;
Visti:
- il D.Lgs. 267/00
- il vigente Regolamento per l°uso della sala polivalente comunale denominata “ex sala del
consiglio”
- lo Statuto dell°Ente
- il regolamento di contabilità
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1. di stabilire, per l°anno 2013, la tariffa d°uso da versare all”Ente a titolo di rimborso spese per
l°utilizzo della sala polivalente comunale denominata “ex sala del consiglio” nei seguenti
tennini:
a. € 100,00 al giorno nel periodo invernale (inteso quale periodo di attivazione del
riscaldamento degli uffici);
b. € 50,00 al giorno nel periodo di chiusura del riscaldamento degli ufﬁci
ferme le statuizioni di cui al relativo Regolamento comunale, qui integralmente richiamate.
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario e al
Responsabile del Servizio Tecnico per gli ulteriori adempimenti;
3. Di disporre adeguata informazione per l”utenza, anche mediante pubblicazione sul sito internet
istituzionale.

4. Di introitare l°importo così stabilito nell”apposita risorsa del bilancio di previsione 2013 in
corso di predisposizione;
Successivamente, ravvisata l'urgenza;
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell”art.l34 , comma 4 del
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

