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CODICE ENTE: 107708  PANDINO 
 

 
DELIBERAZIONE N° 211 del 20/12/2017 
 

 
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: DETERMINAZIONE TARIFFE PER OCCUPAZIONE SALE COMUNALI E 

SPAZI DEL CASTELLO VISCONTEO  ANNO 2018. 
 

L'anno 2017, addì  VENTI del mese di  DICEMBRE  alle ore 20:30, 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 PRESENTE 

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

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
Partecipa  il segretario comunale Dott.ssa Angelina Marano 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 COMUNA LI E SPAZI DEL 
CASTELLO VISCONTEO  ANNO 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
  
 RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 175 del 17/12/2015 e n. 17 del 19/01/2017, esecutive ai 
sensi di legge, con le quali venivano definite le tariffe per l’utilizzo delle sale di proprietà 
comunale; 
 
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 55 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato un nuovo regolamento comunale per la concessione in uso di sale e 
spazi comunali; 
 
CONSIDERATO  che il predetto regolamento agli articoli di seguito illustrati stabilisce: 
 
“a) CAPO I – Concessione di locali e spazi comunali per uso temporaneo – art. 5 – Tariffe e 
agevolazioni.  
5.1 Le tariffe per l’utilizzo delle sale e degli spazi comunali sono stabilite con provvedimento della 
Giunta Comunale tenuto conto dei costi gestionali e di mercato, della durata e secondo il criterio 
della residenza/sede nel Comune di Pandino del soggetto richiedente. 
La Giunta Comunale stabilisce, inoltre, il versamento del deposito cauzionale nonché delle spese di 
pulizia a carico del concessionario per tutte le sale e gli spazi comunali.  
 
5.2 Alle scuole di ogni ordine e grado con sede nel territorio comunale viene concesso l’uso delle 
strutture a titolo gratuito, inoltre le stesse sono esonerate dal versamento del deposito cauzionale e 
delle spese di pulizia. 
 
5.3 Per particolari iniziative organizzate senza fini di lucro da privati, associazioni, gruppi e per 
sostenere le attività statutarie delle associazioni operanti nel territorio, l’Amministrazione 
Comunale può stabilire che i locali o spazi comunali vengano concessi gratuitamente o con 
concorso spese ridotto. 
 
5.4 I concessionari potranno utilizzare i locali e gli spazi comunali anche per eventi e 
manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico di cui all’articolo 1, che prevedano un ingresso a 
pagamento. 
 
b) CAPO II – Concessione di lunga durata dei locali comunali alle Associazioni per sedi o per lo 
svolgimento della propria attività – art. 13 – Tariffe e agevolazioni: 
13.1 La determinazione delle tariffe per la concessione dei locali viene stabilita dalla Giunta 
Comunale. 
Le tariffe dovranno tener conto anche delle utenze comunali e delle pulizie delle parti comuni che 
saranno a carico dell’Amministrazione Comunale”; 
 
RAVVISATA  la necessità di determinare le tariffe per l’occupazione delle sale ed il canone per la 
concessioni di spazi comunali per l’anno 2018; 
 
RITENUTO  di: 



a) confermare le tariffe, il deposito cauzionale e le spese di pulizia in essere per l’utilizzo delle sale 
di proprietà comunale di seguito riportate: 
 

 
 
 

Tipologia di utilizzo 

Per ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 
sede/residenza nel  
territorio comunale  

NON A SCOPO 
LUCRO 

Per ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 
sede/residenza nel 

territorio comunale 
A SCOPO DI  LUCRO 

 E 
PARTECIPAZIONE 

RISERVATA 

 
Per 

NON RESIDENTI 
SIA SCOPO DI 

LUCRO  
CHE NON A 

SCOPO DI LUCRO 

 PER UN GIORNO PER UN GIORNO PER UN GIORNO 
Sala consiliare €100,00 € 150,00 € 200,00 
Sala Civica €100,00 € 150,00 € 200,00 
Sala Affreschi € 70,00 € 100,00 € 120,00 
Sale comunali €  25,00 €   50,00 €   70,00 
 DA 2 GIORNI A 

UNA SETTIMANA 
DA 2 GIORNI A UNA 

SETTIMANA 
DA 2 GIORNI A 

UNA SETTIMANA 
     
Sala delle Stelle  
Sala Bernabò 
Sala degli Angeli  

 
€ 50,00 

 
€ 65,00 

 
€ 80,00 

Sala dei Leopardi € 70,00 € 85,00    € 100,00 
Sala Affreschi  € 100,00 € 150,00 € 200,00 
 ALL’ORA ALL’ORA ALL’ORA 
Locali (per corsi 
ricreativi, culturali, 
deposito materiale, 
ecc.)  

€ 8,00 € 8,00 € 10,00 

 
- le tariffe sopra indicate sono INCLUSE DI IVA; 
- gli utenti indicati nel nuovo regolamento per la concessione in uso di sale comunali dovranno 
inoltre versare € 30,00 quale deposito cauzionale e € 30,00 quale rimborso spese per la pulizia dei 
locali; 
 
B) determinare il canone di concessione degli spazi comunali del Castello Visconteo ad operatori 
economici nel seguente modo: 
 
 

 
SPAZIO OCCUPATO 

 

 
REQUISITI 

 
TARIFFA 

campata o porzione del 
loggiato corrispondente allo 
spazio occupato dalla campata 
sottostante 

Residenti a Pandino o aventi 
attività con sede a Pandino 

- € 25,00 al giorno 
- € 5,00/ora utilizzo a ore 

campata o porzione del 
loggiato corrispondente allo 
spazio occupato dalla campata 

Non residenti Pandino o con 
sede attività fuori dal Comune 
di Pandino  

- € 35,00 al giorno 
- € 7,00/ora utilizzo a ore 



sottostante 
Arena interna Residenti a Pandino o aventi 

attività con sede a Pandino 
- € 200,00 al giorno 
- € 40,00/ora utilizzo a ore 

Arena interna Non residenti a Pandino o con 
sede attività fuori dal Comune 
di Pandino 

- € 400,00 al giorno 
- € 80,00/ora utilizzo a ore 

IN OCCASIONE DELLA FIERA LA GIUNTA COMUNALE SI RISERVA DI DETERMINARE 
SPECIFICHE TARIFFE; 
 
c) determinare le tariffe annue per la concessione di lunga durata dei locali comunali alle 
Associazioni per sedi o per lo svolgimento della propria attività: € 50,00 IVA inclusa; 
 
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, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe per l’utilizzo delle sale di 
proprietà comunale per l’anno 2018 come di seguito riportato: 
 
 

 
 
 

Tipologia di utilizzo 

Per ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 
sede/residenza nel  
territorio comunale  

NON A SCOPO 
LUCRO 

Per ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 
sede/residenza nel 

territorio comunale 
A SCOPO DI  LUCRO 

 E 
PARTECIPAZIONE 

RISERVATA 

 
Per 

NON RESIDENTI 
SIA SCOPO DI 

LUCRO  
CHE NON A 

SCOPO DI LUCRO 

 PER UN GIORNO PER UN GIORNO PER UN GIORNO 
Sala consiliare €100,00 € 150,00 € 200,00 
Sala Civica €100,00 € 150,00 € 200,00 
Sala Affreschi € 70,00 € 100,00 € 120,00 
Sale comunali €  25,00 €   50,00 €   70,00 
 DA 2 GIORNI A 

UNA SETTIMANA 
DA 2 GIORNI A UNA 

SETTIMANA 
DA 2 GIORNI A 

UNA SETTIMANA 
     
Sala delle Stelle  
Sala Bernabò 
Sala degli Angeli  

 
€ 50,00 

 
€ 65,00 

 
€ 80,00 

Sala dei Leopardi € 70,00 € 85,00    € 100,00 
Sala Affreschi  € 100,00 € 150,00 € 200,00 
 ALL’ORA ALL’ORA ALL’ORA 
Locali (per corsi 
ricreativi, culturali, 
deposito materiale, 
ecc.)  

€ 8,00 € 8,00 € 10,00 



 
2) di dare atto che: 
- le tariffe sopra indicate sono INCLUSE DI IVA; 
- gli utenti indicati nel nuovo regolamento per la concessione in uso di sale comunali dovranno 
inoltre versare € 30,00 quale deposito cauzionale e € 30,00 quale rimborso spese per la pulizia dei 
locali; 
 
3) di determinare il canone di concessione degli spazi comunali del Castello Visconteo agli 
operatori economici per l’anno 2018 nel seguente modo: 
 
 

 
SPAZIO OCCUPATO 

 

 
REQUISITI 

 
TARIFFA 

campata o porzione del 
loggiato corrispondente allo 
spazio occupato dalla campata 
sottostante 

Residenti a Pandino o aventi 
attività con sede a Pandino 

- € 25,00 al giorno 
- € 5,00/ora utilizzo a ore 

campata o porzione del 
loggiato corrispondente allo 
spazio occupato dalla campata 
sottostante 

Non residenti Pandino o con 
sede attività fuori dal Comune 
di Pandino  

- € 35,00 al giorno 
- € 7,00/ora utilizzo a ore 

Arena interna Residenti a Pandino o aventi 
attività con sede a Pandino 

- € 200,00 al giorno 
- € 40,00/ora utilizzo a ore 

Arena interna Non residenti a Pandino o con 
sede attività fuori dal Comune 
di Pandino 

- € 400,00 al giorno 
- € 80,00/ora utilizzo a ore 

IN OCCASIONE DELLA FIERA LA GIUNTA COMUNALE SI RISERVA DI DETERMINARE 
SPECIFICHE TARIFFE; 
 
4) di determinare le tariffe per la concessione di lunga durata dei locali comunali alle Associazioni 
per sedi o per lo svolgimento della propria attività per l’anno 2018: € 50,00 IVA inclusa. 
 
 
Con votazione separata,  
 
AD UNANIMITA’  di voti espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
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 COMUNALE 
  Dott.ssa Angelina Marano 

 
 
 
 

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  16/01/2018 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 
GENERALI 

  Manzoni Margherita 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  26/01/2018 
 
 

 
   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.ssa Angelina Marano 

 
 

 
 
 
   
 

  
 

 
 


