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DELIBERAZIONE N° 17 del 19/01/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER OCCUPAZIONE SALE COMUNALI ANNO
2017.
L'anno 2017, addì DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 21:00, presso il
Municipio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

POLIG MARIA LUISE
CARPANI ANTONELLA
CIRILLI MARCO
BERTAZZOLI CARLA
BONANOMI MASSIMO AMBROGIO

PRESENTI: 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Partecipa il segretario generale Giuliani dott. Enrico Maria che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER OCCUPAZIONE SALE COMUNALI ANNO
2017.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n. 175 del 17/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Determinazione tariffe per
occupazione sale comunali anno 2016”;
- n. 35 del 09/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano ridefinite le tariffe per
l’utilizzo delle sale di proprietà comunale;
RAVVISATA la necessità di ridefinire le tariffe per l’utilizzo delle sale di proprietà comunale per
meglio regolamentare la materia come di seguito riportato:

Tipologia di utilizzo

Sala consiliare
Sala Civica
Sala Affreschi
Sale comunali

Sala delle Stelle
Sala Bernabò
Sala degli Angeli
Sala dei Leopardi
Sala Affreschi
Locali
(per
corsi
ricreativi,
culturali,
deposito
materiale,
ecc.)

Per ENTI,
Per ENTI,
Per
ASSOCIAZIONI,
ASSOCIAZIONI,
PRIVATI
NON RESIDENTI
PRIVATI
sede/residenza
nel
SIA SCOPO DI
sede/residenza nel
LUCRO
territorio comunale
territorio comunale
CHE NON A
NON A SCOPO
A SCOPO DI LUCRO
E/O
SCOPO DI LUCRO
LUCRO
PARTECIPAZIONE
RISERVATA
PER UN GIORNO
PER UN GIORNO
PER UN GIORNO
€100,00
€ 150,00
€ 200,00
€100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 70,00
DA 2 GIORNI A
DA 2 GIORNI A UNA
DA 2 GIORNI A
UNA SETTIMANA
SETTIMANA
UNA SETTIMANA

€ 50,00

€ 65,00

€ 80,00

€ 70,00
€ 100,00
ALL’ORA
€ 8,00

€ 85,00
€ 150,00
ALL’ORA
€ 8,00

€ 100,00
€ 200,00
ALL’ORA
€ 10,00

RITENUTO che:
- le tariffe sopra indicate sono incluse di IVA;
- tutti gli utenti a cui verrà concesso l’utilizzo di sale pubbliche dovranno effettuare un versamento
dell’importo di € 30,00 per ogni evento/manifestazione organizzato/a quale rimborso spese per la
pulizia dei locali;
- le tariffe per l’utilizzo degli spazi all’aperto del Castello Visconteo sono determinate dal vigente
regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche, nonché per l’applicazione del canone di
occupazione COSAP;

VISTO l’atto consiliare n. 38 del 21/05/2015, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato
approvato il regolamento per l’uso delle sale civiche e degli spazi all’aperto del Castello Visconteo;
RICHIAMATI i commi 3 e 4 dell’art. 5 del predetto regolamento che testualmente citano:
“3. L’uso delle strutture è concesso a TITOLO GRATUITO in favore di SCUOLE di ogni ordine e
grado con sede nel territorio comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva di concedere l’utilizzo dei locali a TITOLO GRATUITO o
a TARIFFA AGEVOLATA (tariffa di riferimento ridotta del 50%) in favore di:
a) ASSOCIAZIONI CON SEDE nel territorio di Pandino, non aventi finalità di lucro e che
svolgano attività in collaborazione con l’ente o patrocinate dall’Amministrazione;
b) ARTISTI RESIDENTI o ORIGINARI del Comune di Pandino.
4. Nel caso in cui le attività da svolgere presso le sale civiche, per le quali è possibile concedere
L’UTILIZZO GRATUITO o AGEVOLATO prevedano il pagamento di una quota di iscrizione o di
un biglietto d’ingresso, sarà necessario esibire, in fase di richiesta, il preventivo delle entrate e delle
uscite, al fine di poter valutare che l’attività posta in essere non persegua scopi di lucro e/o
commerciali e, comunque, incompatibili con le finalità istituzionali dell’Ente”.
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
N.267/00;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe per l’utilizzo delle sale di
proprietà comunale come di seguito riportato:

Tipologia di utilizzo

Sala consiliare
Sala Civica
Sala Affreschi
Sale comunali

Sala delle Stelle
Sala Bernabò
Sala degli Angeli
Sala dei Leopardi

Per ENTI,
Per ENTI,
ASSOCIAZIONI,
Per
ASSOCIAZIONI,
NON RESIDENTI
PRIVATI
PRIVATI
sede/residenza
nel
sede/residenza nel
SIA SCOPO DI
territorio comunale
territorio comunale
LUCRO
NON A SCOPO
A SCOPO DI LUCRO
CHE NON A
LUCRO
E
SCOPO DI LUCRO
PARTECIPAZIONE
RISERVATA
PER UN GIORNO
PER UN GIORNO
PER UN GIORNO
€100,00
€ 150,00
€ 200,00
€100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 70,00
DA 2 GIORNI A
DA 2 GIORNI A UNA
DA 2 GIORNI A
UNA SETTIMANA
SETTIMANA
UNA SETTIMANA

€ 50,00

€ 65,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 85,00

€ 100,00

Sala Affreschi
Locali
(per
corsi
ricreativi,
culturali,
deposito
materiale,
ecc.)

€ 100,00
ALL’ORA
€ 8,00

€ 150,00
ALL’ORA
€ 8,00

€ 200,00
ALL’ORA
€ 10,00

2) di dare atto che:
- le tariffe sopra indicate sono INCLUSE DI IVA;
- tutti gli utenti a cui verrà concesso l’utilizzo di sale pubbliche dovranno effettuare un versamento
dell’importo di € 30,00 per ogni evento/manifestazione organizzato/a quale rimborso spese per la
pulizia dei locali;
- le tariffe per l’utilizzo degli spazi all’aperto del Castello Visconteo sono determinate dal vigente
regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche, nonché per l’applicazione del canone di
occupazione COSAP;
3) di dare infine atto che:
- l’uso delle strutture è concesso a TITOLO GRATUITO in favore di SCUOLE di ogni ordine e
grado con sede nel territorio comunale;
- l’Amministrazione Comunale si riserva di concedere l’utilizzo dei locali a TITOLO GRATUITO
O A TARIFFA AGEVOLATA (tariffa di riferimento ridotta del 50%) in favore di
a) ASSOCIAZIONI CON SEDE nel territorio di Pandino, non aventi finalità di lucro e che
svolgano attività in collaborazione con l’ente o patrocinate dall’Amministrazione;
b) ARTISTI RESIDENTI o ORIGINARI del Comune di Pandino;
4) nel caso in cui le attività da svolgere presso le sale civiche, per le quali è possibile concedere
L’UTILIZZO GRATUITO o AGEVOLATO prevedano il pagamento di una quota di iscrizione o di
un biglietto d’ingresso, sarà necessario esibire, in fase di richiesta, il preventivo delle entrate e delle
uscite, al fine di poter valutare che l’attività posta in essere non persegua scopi di lucro e/o
commerciali e, comunque, incompatibili con le finalità istituzionali dell’Ente.

Con votazione separata,
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del D.
Lgs n. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Polig Maria Luise

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliani dott. Enrico Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
La sopra estesa deliberazione:
- ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
Pandino, lì 03/02/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliani dott. Enrico Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Pandino, lì 13/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliani dott. Enrico Maria

