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COPIA
CODICE ENTE: 107708 PANDINO

DELIBERAZIONE N° 175 del 17/12/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER OCCUPAZIONE SALE COMUNALI ANNO
2016.
L'anno 2015, addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE 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 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 52 del 07/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si provvedeva a determinare:
A) le tariffe per l’utilizzo delle sale di proprietà comunale per l’anno 2015 di seguito riportate:
Tipologia Di Utilizzo

Organizzazione eventi a cura
Enti e Associazioni operanti
sul territorio comunale

Organizzazione eventi a cura
di esterni

al giorno

al giorno

Utilizzo Sala delle Stelle per
riunioni ed
assemblee
all’interno del castello

€ 25,00

€ 70,00

Utilizzo Sala Consiliare per
convegni

€ 100,00

€ 200,00

Utilizzo SALA CIVICA

€ 70,00

€ 140,00

a settimana

a settimana

Utilizzo sala Bernabò per
mostre od esposizioni d’arte

€ 50,00

€ 80,00

Utilizzo sala dei Leopardi per
mostre od esposizioni d’arte

€ 70,00

€ 100,00

Utilizzo sala affreschi per
mostre od esposizioni d’arte

€ 100,00

€ 200,00

all’ora

all’ora

€ 8,00

€ 10,00

Utilizzo locali per corsi
ricreativi, culturali e simili

Le tariffe sopra indicate sono escluse di IVA.
B) che tutti gli utenti di sale pubbliche devono effettuare un deposito cauzionale dell’importo di
€30,00 per ogni evento/manifestazione organizzato/a che verrà restituito al termine dell’iniziativa
previo rispetto degli accordi presi con l’Amministrazione Comunale (locali puliti ed in ordine
sgombri da mobili e suppellettili usati per le attività, assenza di danni causati ad oggetti/locali, ecc.);
C) che 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;

CONSIDERATO che con atto consiliare n. 38 del 21/05/2015 è stato approvato il nuovo
regolamento per l’uso delle sale civiche e degli spazi all’aperto del Castello Visconteo, divenuto
esecutivo ai sensi di legge in data 11/08/2015;
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: a) 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”;
RITENUTO di confermare per l’anno 2016 le tariffe per l’utilizzo delle sale civiche e degli spazi
all’aperto del Castello Visconteo in essere nell’anno 2015 con l’applicazione delle agevolazioni di
cui sopra;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/00;
AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2016 le tariffe approvate per l’utilizzo delle sale di proprietà comunale
nell’anno 2015 come esposto nel prospetto riportato in premessa;
2) di dare atto che:
- tutti gli utenti di sale pubbliche dovranno versare un deposito cauzionale dell’importo di € 30,00
per ogni evento/manifestazione organizzato/a che verrà restituito al termine dell’iniziativa previo
rispetto degli accordi presi con l’Amministrazione Comunale (locali puliti ed in ordine sgombri da
mobili e suppellettili usati per le attività, assenza di danni causati ad oggetti/locali, ecc.);
- le tariffe per l’utilizzo degli spazi all’aperto del Castello Visconteo sono stabilite nel vigente

regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche, nonché per l’applicazione del canone di
occupazione COSAP;
4) 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;
5) 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.
Stante la necessità di procedere, con votazione separata,
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma
– del D. Lgs. n. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Polig Maria Luise

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to 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 12/01/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to 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 22/01/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuliani dott. Enrico Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pandino, 13/01/2016
IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI
Manzoni Margherita Maria

