COPIA

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
n° 58 del 30/09/2014
OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONCESSIONE E D’USO DELLE SALE
CIVICHE

Il giorno 30 SETTEMBRE 2014, alle ore 19:30, presso la sede comunale, in seduta ed in PRIMA
CONVOCAZIONE osservate le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in seduta
i componenti del Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco sig. Giacomini Davide, assistito dal Segretario Comunale dott.
Rainone Mariano
Consiglieri assegnati al Comune di Rezzato:
Presenti
Giacomini Davide
Donneschi Claudio
Ogna Emanuela
Archetti Silvana
Pasini Domenico
Gallina Giorgio
Azzaro Diego
Merici Giulio
Senco Nicoletta
Sonzogni Antonella
Pasinetti Enzo
Mor Eliana
Orioli Manuela
Marmentini Bruno
Viviani Wilma
Apostoli Marco

Membri ASSEGNATI 17

Assenti
Voglini Sergio Renato

PRESENTI 16

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 30.09.2014, avente per oggetto: “Modifica del
Regolamento di concessione e d’uso delle sale civiche.”
Sono assenti i consiglieri Orioli Manuela, Marmentini Bruno, Viviani Wilma.
Sono presenti in aula n° 13 Consiglieri
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione C.C.n.5/2004 è stato approvato il “Regolamento di concessione e d’uso delle
sale civiche”, successivamente modificato con deliberazione G.C. n.21/2012;
- con deliberazione G.C. n. 62/2012 sono state stabilite le tariffe ordinarie per l’utilizzo delle sale
civiche comunali come segue:
- SALA CIVICA “ITALO CALVINO”:
€ 90,00 (73,77+16,23 (IVA 22%))
- SALA CIVICA “NATALIA GINZBURG”:
€ 30,00 (24,59 +5,41 (IVA 22%))
stabilendo altresì che le tariffe ordinarie sono ridotte del 50% in caso di richieste di utilizzo da parte
di associazioni o/o gruppi di volontariato, senza scopo di lucro ed aventi sede in Rezzato, da partiti
e movimenti politici rappresentati in Consiglio comunale o che abbiano sede in Rezzato;
CONSIDERATO che operano sul territorio rezzatese diverse realtà associative, attive in vari settori
della vita sociale, e con un cospicuo numero di aderenti, e che le stesse, a fronte della necessità di
fruire di spazi pubblici per lo svolgimento di assemblee, incontri, iniziative ed attività, trovano
difficoltà a reperire in affitto idonei e capienti locali di riunione ed aggregazione;
RITENUTO quindi di agevolare in questi casi la possibilità per le associazioni locali senza fini di
lucro di utilizzare per i loro scopi statutari le sale civiche comunali, prevedendo un’ulteriore
riduzione tariffaria, in considerazione delle finalità sociali e aggregative che si riconoscono alle
stesse, nell’ottica della sussidiarietà;
RITENUTO pertanto di modificare l’articolo 4 del citato Regolamento comunale, come segue:

Art. 4
Costi
La Giunta comunale, a titolo di rimborso per le spese di manutenzione delle sedi e delle
attrezzature, consumo energia elettrica, riscaldamento, pulizie e per le spese amministrative, fissa
le tariffe d’uso e le aggiorna periodicamente.
Con la medesima deliberazione, la Giunta comunale può prevedere riduzioni tariffarie per le
richieste di utilizzo avanzate da associazioni e/o gruppi di volontariato, senza scopo di lucro e
aventi sede in Rezzato, nonché da partiti e movimenti politici rappresentati in Consiglio Comunale
o che abbiano sede in Rezzato, nella misura del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Tali tariffe
possono essere ulteriormente ridotte del 50% in caso di richieste avanzate da associazioni
e/o gruppi di volontariato, senza scopo di lucro e aventi sede in Rezzato, che contino un
numero di associati almeno pari a 40 persone.
Le sale civiche sono inoltre concesse gratuitamente:
a) Agli Istituti scolastici rezzatesi di cui al precedente art. 3, paragrafo a);
b) Alle associazioni e ai gruppi di volontariato, senza scopo di lucro e aventi sede in Rezzato,
per un massimo di una giornata all’anno;
c) Ai partiti e movimenti politici rappresentati in Consiglio Comunale o che abbiano sede in
Rezzato, per un massimo di una giornata all’anno;
d) Agli enti pubblici e loro associazioni o organismi pubblici che organizzano gratuitamente
corsi/seminari di formazione e aggiornamento per i dipendenti comunali e/o per i gruppi di
volontariato del territorio.

Gli importi del rimborso spese per le concessioni a pagamento vengono maggiorati del 30% caso
che l’utilizzo delle Sale Civiche avvenga nel pomeriggio del sabato, e nell’intera giornata della
domenica e dei giorni festivi infrasettimanali. Il rimborso spese è dovuto per ogni giorno o sua
frazione di utilizzo delle sale.
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla prenotazione della sala.
In caso di mancato utilizzo delle sale da parte dei richiedenti, le somme versate non vengono
rimborsate; sono rimborsate le tariffe versate nei casi in cui il mancato utilizzo sia dovuto a revoca
o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento delle sale civiche per effetto di pareri sanitari,
lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento delle stesse e/o sospensione delle
attività per emanazione di ordinanze sindacali.
VISTO che, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, in merito alla presente deliberazione
è stato acquisito il parere favorevole della Responsabile del Settore amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile,
pareri espressi in data 19.09.2014
Si assenta il Consigliere Apostoli Marco.
Presenti n° 12 Consiglieri.
Con n° 12 voti favorevoli (Rezzato Democratica)
DELIBERA
1) Di modificare l’art.4 del Regolamento comunale di concessione e d’uso delle sale civiche” come
segue:
Art. 4
Costi
La Giunta comunale, a titolo di rimborso per le spese di manutenzione delle sedi e delle
attrezzature, consumo energia elettrica, riscaldamento, pulizie e per le spese amministrative, fissa
le tariffe d’uso e le aggiorna periodicamente.
Con la medesima deliberazione, la Giunta comunale può prevedere riduzioni tariffarie per le
richieste di utilizzo avanzate da associazioni e/o gruppi di volontariato, senza scopo di lucro e
aventi sede in Rezzato, nonché da partiti e movimenti politici rappresentati in Consiglio Comunale
o che abbiano sede in Rezzato, nella misura del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Tali tariffe
possono essere ulteriormente ridotte del 50% in caso di richieste avanzate da associazioni
e/o gruppi di volontariato, senza scopo di lucro e aventi sede in Rezzato, che contino un
numero di associati almeno pari a 40 persone.
Le sale civiche sono inoltre concesse gratuitamente:
a) Agli Istituti scolastici rezzatesi di cui al precedente art. 3, paragrafo a);
b) Alle associazioni e ai gruppi di volontariato, senza scopo di lucro e aventi sede in Rezzato,
per un massimo di una giornata all’anno;
c) Ai partiti e movimenti politici rappresentati in Consiglio Comunale o che abbiano sede in
Rezzato, per un massimo di una giornata all’anno;
d) Agli enti pubblici e loro associazioni o organismi pubblici che organizzano gratuitamente
corsi/seminari di formazione e aggiornamento per i dipendenti comunali e/o per i gruppi di
volontariato del territorio.
Gli importi del rimborso spese per le concessioni a pagamento vengono maggiorati del 30% caso
che l’utilizzo delle Sale Civiche avvenga nel pomeriggio del sabato, e nell’intera giornata della

domenica e dei giorni festivi infrasettimanali. Il rimborso spese è dovuto per ogni giorno o sua
frazione di utilizzo delle sale.
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla prenotazione della sala.
In caso di mancato utilizzo delle sale da parte dei richiedenti, le somme versate non vengono
rimborsate; sono rimborsate le tariffe versate nei casi in cui il mancato utilizzo sia dovuto a revoca
o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento delle sale civiche per effetto di pareri sanitari,
lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento delle stesse e/o sospensione delle
attività per emanazione di ordinanze sindacali.

IL PRESIDENTE
F.to Giacomini Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano

____________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì ...............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano

____________________________________________________________________
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata
pubblicata, ex art. 124 c. 1° D. Lgs. 267/2000, all’Albo Comunale il giorno 06 ottobre
2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi e comunicata ai
Capigruppo (art. 125 D. Lgs. 267/2000).
Addì 06 ottobre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano
____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno …………………. :

□ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)
□ controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

Addì ...............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano
____________________________________________________________________
(IN CASO DI ADOZIONE O APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO)
Il Regolamento approvato/modificato dalla presente Deliberazione, è stato pubblicato
all’Albo Pretorio il giorno ………………………… per 15 (quindici) giorni consecutivi ed
entra in vigore il giorno …………………………. (art. 69 Statuto Comunale).
Addì ...............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano
___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Addì ...............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rainone Mariano

