LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/2/2019, i.e., avente ad oggetto: “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2019-2021
(art. 170 co. 1 D.Lgs. 267/2000) ”;
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/2/2019, i.e., avente per oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10
D.Lgs. 118/2011);
− la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 28/2/2019, i.e., avente per oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2019-2021 (art. 169 D.Lgs. 267/2000) – Parte Finanziaria .
Assegnazione delle risorse ai Responsabili”;
− l’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 che annovera, tra gli allegati al bilancio di previsione le
deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe dei servizi;
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha in proprietà beni immobili adibiti a sale per pubblici
incontri, convegni e mostre ad uso della collettività: Sala Polivalente presso il Centro Mattei, Centro
Educativo, Centro Sociale Crocetta, Sala Maggi, Sala Nilla Pizzi e Sala del Consiglio;
Richiamate:
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad approvare il Regolamento comunale per l'uso da parte di terzi di beni
immobili del Comune, ed in particolare il tit. IV “Cessione temporanea” che, all’art. 18, stabilisce il
pagamento delle tariffe da parte degli utenti, rapportato ai consumi presunti di acqua, luce,
riscaldamento, telefono, pulizie e del personale comunale eventualmente adibito all’iniziativa e del
materiale fornito;
− la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 44 del 28/04/2016 con oggetto "Modifica tariffe per
utilizzo beni di proprietà Comunali" con cui si approvavano le nuove tariffe di utilizzo;
Dato atto che dal 01 giugno 2016 le tariffe per per utilizzo beni di proprietà Comunali non sono state
mai adeguati all’incremento dell’indice ISTAT sul “costo della vita”;
Considerato che i beni immobili sopra richiamati richiedono costanti manutenzioni, al fine di
mantenerli in buono stato d’uso e di decoro, e che l’importante utilizzo da parte della collettività dimostra
ulteriormente la necessità di mantenere quanto mai fruibili i beni stessi;
Esaminato l’andamento dei costi per le manutenzioni degli ultimi anni;
Considerato:

− l’analisi che l’ufficio competente ha effettuato sulla possibilità di adeguamento delle tariffe;
− l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) calcolato
dall’ISTAT negli ultimi anni;

Ritenuto opportuno determinare una nuova tariffa che prevede una distinzione per i fruitori residenti
di Sant’Agata Bolognese e le sue articolazioni sociali con sede a Sant’Agata Bolognese ed attività rivolte ad
utenti per la maggior parte di Sant’Agata e per i NON Residenti e le articolazioni sociali con sede NON a
Sant’Agata Bolognese ed attività rivolte ad utenti per la maggior parte NON di Sant’Agata ;
Ritenuto opportuno quindi, al fine di mantenere il buono stato d’uso, il decoro e la conseguente
fruibilità dei beni stessi, determinare la nuova tariffa così come indicata negli schemi seguenti:
Residenti di Sant’Agata Bolognese e articolazioni sociali con sede a Sant’Agata Bolognese ed attività
rivolte ad utenti per la maggior parte di Sant’Agata:
Attività sociali,
culturali, formative,

ATTIVITA’

Attività sociali, culturali,
formative, convegni,

Utilizzo da parte
per associazioni e

convegni, riunioni,
mostre.
Tariffa giornaliera
euro

Sala
Polivalente
Centro
Sociale
Crocetta
Sala Maggi

RICREATIVE*
PRESERALE SERALE
h. 08,00 / 20,00 (h. 20,00 /
euro
24,00)
euro

riunioni, mostre.

partiti politici

Forfait
settimanale
euro

Forfait
quindicinale
euro

Tariffa giornaliera/
Carnet 10 utilizzi
euro

63,00

88,00

125,00

188,00

325,00

28,00 / 160,00

63,00

88,00

125,00

188,00

325,00

28,00 / 160,00

100,00

200,00

250,00

Non
concedibile
188,00

Non
concedibile
325,00

100,00 / 600,00

Sala Nilla
63,00
Non
Non
Pizzi
concedibile concedibile
Centro
100,00
Non
Non
300,00
600,00
Educativo
concedibile concedibile
**
Sala
100,00
Non
Non
Non
Non
Consiglio
concedibile concedibile concedibile concedibile
*N.B. in caso di prenotazione della Sala per una fascia oraria compresa tra la tariffa preserale e
applicherà quest’ultima.
** Utilizzo estivo (da giugno a settembre)

28,00 / 160,00
100,00 / 600,00
64,00 / 376,00
la tariffa serale si

NON Residenti di Sant’Agata Bolognese ed articolazioni sociali con sede NON a Sant’Agata Bolognese
ed attività rivolte ad utenti per la maggior parte NON di Sant’Agata:
Attività sociali,
culturali, formative,
convegni, riunioni,
mostre.
Tariffa giornaliera
euro

Sala
Polivalente
Centro
Sociale
Crocetta
Sala Maggi

ATTIVITA’
RICREATIVE*
PRESERALE
SERALE
h. 08,00 / 20,00 (h. 20,00 /
euro
24,00)
euro

Attività sociali, culturali,
formative, convegni,
riunioni, mostre.

Utilizzo da parte
per associazioni e
partiti politici

Forfait
settimanale
euro

Forfait
quindicinale
euro

Tariffa
giornaliera/
Carnet 10 utilizzi
euro

100,00

140,00

200,00

300,00

520,00

40,00 / 200,00

100,00

140,00

200,00

300,00

520,00

40,00 / 200,00

200,00

400,00

500,00

Non
concedibile
300,00

Non
concedibile
520,00

200,00 / 1.200,00

Sala Nilla
100,00
Non
Non
40,00 / 200,00
Pizzi
concedibile
concedibile
Centro
200,00
Non
Non
600,00
1.200,00
200,00 / 1.200,00
Educativo
concedibile
concedibile
**
Sala
200,00
Non
Non
Non
Non
128,00 / 752,00
Consiglio
concedibile
concedibile concedibile
concedibile
*N.B. in caso di prenotazione della Sala per una fascia oraria compresa tra la tariffa preserale e la tariffa serale si
applicherà quest’ultima.
** Utilizzo estivo (da giugno a settembre)

Valutato opportuno mantenere la linea di indirizzo interpretativo dell’art. 18, comma II, del succitato
Regolamento comunale per l'uso da parte di terzi di beni immobili demaniali indisponibili e disponibili, al
fine di delineare i requisiti oggettivi dell’attività posta in essere dagli Enti richiedenti, ritenuti necessari per la
concessione della gratuità dell’utilizzo dell’immobile;
Ritenuto che tali suddetti requisiti siano sussistenti quando, indipendentemente dalla natura giuridica
dell’Ente richiedente, la richiesta di utilizzo relativa all’iniziativa è rivolta a beneficio della collettività;

Valutato che la concessione gratuita delle sale può essere disposta, in applicazione del principio di
cui al periodo precedente:
a) per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dai
Gruppi politici presenti in Consiglio comunale, oltre che da partiti per iniziative pubbliche,
specificando che saranno invece soggette a pagamento nel caso d’incontri organizzativi non aperti
alla libera partecipazione della cittadinanza;
b) per le attività svolte dalle Istituzioni scolastiche;
c) per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche a scopo di beneficenza o di utilità sociale
organizzate da Associazioni umanitarie, benefiche, di volontariato, … dando priorità alle
Associazioni del territorio, che abbiano ottenuto concessione del patrocinio dell’Ente, specificando
che saranno invece soggette a pagamento nel caso di incontri organizzativi (anche preparatori delle
iniziative patrocinate);
Visti:
lo Statuto vigente del Comune di Sant’Agata Bolognese;
il D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
• il D.lgs. 267/2000 ;
•
•

Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto; espressi dai Funzionari
Responsabili, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA
1. Di approvare gli adeguamenti richiamati in premessa e qui intesi integralmente riportati;
2. Di approvare le seguenti tariffe, che saranno applicate dal 01 gennaio 2020:

Residenti di Sant’Agata Bolognese e articolazioni sociali con sede a Sant’Agata Bolognese ed
attività rivolte ad utenti per la maggior parte di Sant’Agata:
Attività sociali,
culturali, formative,
convegni, riunioni,
mostre.
Tariffa giornaliera
euro

Sala
Polivalente
Centro
Sociale
Crocetta
Sala Maggi
Sala Nilla
Pizzi
Centro
Educativo
**
Sala
Consiglio

ATTIVITA’
RICREATIVE*
PRESERALE SERALE
h. 08,00 / 20,00 (h. 20,00 /
euro
24,00)
euro

Attività sociali, culturali,
formative, convegni,
riunioni, mostre.

Utilizzo da parte
per associazioni e
partiti politici

Forfait
settimanale
euro

Forfait
quindicinale
euro

Tariffa giornaliera/
Carnet 10 utilizzi
euro

63,00

88,00

125,00

188,00

325,00

28,00 / 160,00

63,00

88,00

125,00

188,00

325,00

28,00 / 160,00

100,00

200,00

250,00

Non
concedibile
Non
concedibile

Non
concedibile
Non
concedibile

Non
concedibile
325,00

100,00 / 600,00

63,00

Non
concedibile
188,00
300,00

600,00

100,00 / 600,00

Non
concedibile

Non
Non
concedibile concedibile

Non
concedibile

64,00 / 376,00

100,00
100,00

28,00 / 160,00

*N.B. in caso di prenotazione della Sala per una fascia oraria compresa tra la tariffa preserale e la tariffa serale si
applicherà quest’ultima.
** Utilizzo estivo (da giugno a settembre)

NON Residenti di Sant’Agata Bolognese ed articolazioni sociali con sede NON a Sant’Agata
Bolognese ed attività rivolte ad utenti per la maggior parte NON di Sant’Agata:
Attività sociali,
culturali, formative,
convegni, riunioni,
mostre.
Tariffa giornaliera
euro

Sala
Polivalente
Centro
Sociale
Crocetta
Sala Maggi

ATTIVITA’
RICREATIVE*
PRESERALE
SERALE
h. 08,00 / 20,00 (h. 20,00 /
euro
24,00)
euro

Attività sociali, culturali,
formative, convegni,
riunioni, mostre.

Utilizzo da parte
per associazioni e
partiti politici

Forfait
settimanale
euro

Forfait
quindicinale
euro

Tariffa
giornaliera/
Carnet 10 utilizzi
euro

100,00

140,00

200,00

300,00

520,00

40,00 / 200,00

100,00

140,00

200,00

300,00

520,00

40,00 / 200,00

200,00

400,00

500,00

Non
concedibile
300,00

Non
concedibile
520,00

200,00 / 1.200,00

Sala Nilla
100,00
Non
Non
40,00 / 200,00
Pizzi
concedibile
concedibile
Centro
200,00
Non
Non
600,00
1.200,00
200,00 / 1.200,00
Educativo
concedibile
concedibile
**
Sala
200,00
Non
Non
Non
Non
128,00 / 752,00
Consiglio
concedibile
concedibile concedibile concedibile
*N.B. in caso di prenotazione della Sala per una fascia oraria compresa tra la tariffa preserale e la tariffa serale si
applicherà quest’ultima.
** Utilizzo estivo (da giugno a settembre)

Successivamente con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA
-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al
presente deliberato ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n°267/2000.

