***COPIA***

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 128 DEL 26/11/2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE SALE CIVICHE
COMUNALI.

Il giorno 26 NOVEMBRE 2014, alle ore 18:15, presso la sede comunale, convocata nei modi e
nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Presenti
Pasini Domenico

Giacomini Davide
Donneschi Claudio
Ogna Emanuela
Archetti Silvana
Gallina Giorgio

Membri ASSEGNATI 6

Assenti

PRESENTI 5

***********************************************************************************************************
Il Sindaco in veste di Presidente, assistito dal Segretario Comunale, dr.

Rainone Mariano,

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

Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 26.11.2014 avente per oggetto:
“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE SALE CIVICHE COMUNALI”.
LA GIUNTA 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
- SALA CIVICA “NATALIA GINZBURG”:
€ 30,00
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;
-con deliberazione C.C. n.58/2014 è stato ulteriormente modificato il regolamento sopra citato,
prevedendo che “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”;
VISTO l’art.4 del vigente “Regolamento di concessione e d’uso delle sale civiche”, a mente del
quale “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”;
VISTO CHE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla presente
deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevole del Responsabile del Settore amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità
contabile, pareri espressi in data 26.11.2014;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. Di confermare come segue le tariffe ordinarie per l’utilizzo delle sale civiche comunali:
- SALA CIVICA “ITALO CALVINO”:
- SALA CIVICA “NATALIA GINZBURG”:

€ 90,00
€ 30,00

2. Di stabilire 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;
3. di stabilire che le predette tariffe sono 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;
di trasmettere copia del presente atto ai Capigruppo consiliari, come disposto dall’art. 125 D.Lgs.
267/2000.

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
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 04 dicembre 2014
e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo (art.
125 D. Lgs. 267/2000).

Addì 04 dicembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30 dicembre 2014:

□ 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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Addì 30 dicembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rainone Mariano

