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CODICE ENTE: 107708  PANDINO 
 

 

DELIBERAZIONE N° 191 del 22/12/2021 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 

 D E L L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE, DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE PULIZIA PER 

L'UTILIZZO DELLE SALE DI PROPRIETA' COMUNALE - TARIFFE PER 

UTILIZZO SPAZI ESTERNI DI PROPRIETA' COMUNALE DEL CASTELLO 

VISCONTEO E CONCESSIONE LUNGA DURATA DEI LOCALI COMUNALI 

ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 

2022. 

 
L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE  alle ore 

13:00, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.     

La seduta viene svolta interamente in videoconferenza e si attesta la contestuale presenza dei 

componenti:  

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
BONAVENTI PIERGIACOMO Sindaco SI 

SAU FRANCESCA Assessore e Vice Sindaco NO 

VANAZZI FRANCESCO Assessore SI 

BOSA RICCARDO Assessore NO 

SGRO' SARA Assessore SI 

 

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2 

 
I componenti sono tutti collegati da remoto con videocamera e dispositivo informatico 

 
Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale Dott. Cameriere Enrico Antonio collegato da 

remoto con dispositivo informatico. 

Il Presidente, accertato con l’ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi 

hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: CONFERMA TARIFFE, DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE PULIZIA PER L'UTILIZZO 

DELLE SALE DI PROPRIETA' COMUNALE - TARIFFE PER UTILIZZO SPAZI ESTERNI DI 

PROPRIETA' COMUNALE DEL CASTELLO VISCONTEO E CONCESSIONE LUNGA DURATA DEI 
LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2022. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 03/03/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, venivano rideterminate: 

A) le tariffe, il deposito cauzionale e le spese di pulizia per l’utilizzo delle sale di proprietà 

comunale per l’anno 2021 come di seguito riportato: 

  

 

Tipologia di 

utilizzo 

 

Eventi realizzati da 

Enti, Associazioni, 

privati con sede/resi- 

denza e non nel 

territorio comunale 

NON A SCOPO 

LUCRO 

Eventi realizzati da 

Enti, Associazioni, 

privati con sede/resi- 

denza nel territorio 

comunale A SCOPO 

DI LUCRO 

Eventi realizzati da Enti, 

Associazioni, privati SEN-

ZA SEDE/RESIDENZA nel 

territorio comunale A 

SCOPO DI LUCRO 

 Costo giornaliero per i 

primi tre giorni 

Costo giornaliero per i 

primi tre giorni 

Costo giornaliero per i primi tre 

giorni 

Sala Civica  €. 50,00 €. 80,00 €. 100,00 

Sala consiliare €. 50,00 €. 80,00 €. 100,00 

Sala Affreschi €. 50,00 €. 80,00 €. 100,00 

Sala delle Stelle €. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala Bernabò €. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala degli 

Angeli 

€. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala dei 

Leopardi 

€. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

 Costo dal 4° giorno 

 in poi 

Costo dal 4° giorno in poi Costo dal 4° giorno  

in poi 

Sala Civica  €. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala consiliare €. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala Affreschi €. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala delle Stelle €. 15,00 €. 30,00 €. 50,00 

Sala Bernabò €. 15,00 €. 30,00 €. 50,00 

Sala degli An-

geli 

€. 15,00 €. 30,00 €. 50,00 

Sala dei Leopar-

di 

€. 15,00 €. 30,00 €. 50,00 

 Costo orario Costo orario Costo orario 

Locali (per corsi 

ricreativi, 

culturali, 

deposito mate-

riale, ecc.) 

€. 10,00 €. 12,00 €. 15,00 

 

- le tariffe sopra indicate sono INCLUSE DI IVA; 



- gli utenti indicati nel regolamento per la concessione in uso di sale comunali dovranno inoltre 

versare €. 50,00 quale deposito cauzionale e €. 50,00 quale rimborso spese per la pulizia dei locali; 

 

B) le tariffe per l’utilizzo degli spazi esterni di proprietà comunale del Castello Visconteo per 

operatori economici per l’anno 2021 come di seguito indicato:   

 

 

Spazio Occupato 

 

Tariffa residenti/aventi 

attività con sede nel 

territorio comunale 

Tariffa non residenti/non 

aventi attività con sede nel 

territorio comunale 

Campata o porzione del loggiato 

corrispondente allo spazio occupato dalla 

campata sottostante 

- €. 15,00 al giorno 

- €. 4,00/ora utilizzo a 

ore 

- €. 20,00 al giorno 

- €. 8,00/ora utilizzo a ore 

Arena interna - €. 100,00 al giorno 

-€. 30,00/ora utilizzo a 

ore 

- €. 150,00 al giorno 

- €. 40,00/ora utilizzo a ore 

 

- in occasione della fiera la Giunta Comunale si riserva di determinare specifiche tariffe; 

 

C) la concessione di lunga durata dei locali comunali alle Associazioni per sedi o per lo 

svolgimento della propria attività è GRATUITA; 

 

RITENUTO di confermare le predette tariffe per l’anno 2022; 

 

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 per appello nominale ed in forma palese ed 

espressa, in conformità alla lett. C) delle linee guida sullo svolgimento delle giunte a distanza di cui 

alla delibera di Giunta Comunale n. 42 del 18/03/2020; 

 

D E L I B E R A 

1) di confermare nell’anno 2022: 

A) le tariffe, il deposito cauzionale e le spese di pulizia per l’utilizzo delle sale di proprietà 

comunale: 

  

 

Tipologia di 

utilizzo 

 

Eventi realizzati da 

Enti, Associazioni, 

privati con sede/resi- 

denza e non nel 

territorio comunale 

NON A SCOPO 

LUCRO 

Eventi realizzati da 

Enti, Associazioni, 

privati con sede/resi- 

denza nel territorio 

comunale A SCOPO 

DI LUCRO 

Eventi realizzati da Enti, 

Associazioni, privati SEN-

ZA SEDE/RESIDENZA nel 

territorio comunale A 

SCOPO DI LUCRO 

 Costo giornaliero per i 

primi tre giorni 

Costo giornaliero per i 

primi tre giorni 

Costo giornaliero per i primi tre 

giorni 

Sala Civica  €. 50,00 €. 80,00 €. 100,00 

Sala consiliare €. 50,00 €. 80,00 €. 100,00 

Sala Affreschi €. 50,00 €. 80,00 €. 100,00 

Sala delle Stelle €. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala Bernabò €. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 



 

Sala degli 

Angeli 

€. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala dei 

Leopardi 

€. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

 Costo dal 4° giorno 

 in poi 

Costo dal 4° giorno in poi Costo dal 4° giorno  

in poi 

Sala Civica  €. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala consiliare €. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala Affreschi €. 25,00 €. 50,00 €. 70,00 

Sala delle Stelle €. 15,00 €. 30,00 €. 50,00 

Sala Bernabò €. 15,00 €. 30,00 €. 50,00 

Sala degli An-

geli 

€. 15,00 €. 30,00 €. 50,00 

Sala dei Leopar-

di 

€. 15,00 €. 30,00 €. 50,00 

 Costo orario Costo orario Costo orario 

 Costo orario Costo orario Costo orario 

Locali (per corsi 

ricreativi, 

culturali, 

deposito mate-

riale, ecc.) 

€. 10,00 €. 12,00 €. 15,00 

 

- le tariffe sopra indicate sono INCLUSE DI IVA; 

- gli utenti indicati nel regolamento per la concessione in uso di sale comunali dovranno inoltre 

versare €. 50,00 quale deposito cauzionale e €. 50,00 quale rimborso spese per la pulizia dei locali; 

 

B) le tariffe per l’occupazione degli spazi esterni di proprietà comunale del Castello Visconteo per 

operatori economici come di seguito indicato: 

   

 

Spazio Occupato 

 

Tariffa residenti/aventi 

attività con sede nel 

territorio comunale 

Tariffa non residenti/non 

aventi attività con sede nel 

territorio comunale 

Campata o porzione del loggiato 

corrispondente allo spazio occupato dalla 

campata sottostante 

- €. 15,00 al giorno 

- €. 4,00/ora utilizzo a 

ore 

- €. 20,00 al giorno 

- €. 8,00/ora utilizzo a ore 

Arena interna - €. 100,00 al giorno 

-€. 30,00/ora utilizzo a 

ore 

- €. 150,00 al giorno 

- €. 40,00/ora utilizzo a ore 

 

- in occasione della fiera la giunta comunale si riserva di determinare specifiche tariffe; 

 

C) la concessione di lunga durata dei locali comunali alle Associazioni per sedi o per lo 

svolgimento della propria attività è GRATUITA. 

 

Con votazione separata, 

 

 



AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge per appello nominale ed in forma palese ed 

espressa, in conformità alla lett. C) delle linee guida sullo svolgimento delle giunte a distanza di cui 

alla delibera di Giunta Comunale n. 42 del 18/03/2020; 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV         

comma – del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  
Bonaventi Piergiacomo 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 
Dott. Cameriere Enrico Antonio 

Firmato digitalmente 

 

 


