COPIA

DELIBERA N. 44

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA TARIFFE PER UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ COMUNALI

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 09:30 nella Residenza
Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo del
18.08.2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Carica

1
2
3
4
5

VICINELLI GIUSEPPE
GUAZZALOCA MARIA RITA
LIPPARINI JESSICA
SERRA MAURIZIO
BETTINI VINCENZO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente Assente g.

X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 44 DEL 28/04/2016
OGGETTO:
MODIFICA TARIFFE PER UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE
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 propria deliberazione n. 50 del 13.05.2015 “Adozione tariffe per utilizzo beni di proprietà comunali
”con la quale sono state stabilite le seguenti tariffe:
Attività
sociali,
culturali, formative,
convegni,
riunioni,

ATTIVITA’
RICREATIVE*

mostre.

Attività
culturali,
convegni,

sociali,
formative,
riunioni,

mostre.

Tariffa giornaliera
euro

PRESERALE
h. 08,00 / 20,00
euro

SERALE
(h. 20,00 / 24,00)
euro

Sala Polivalente
50,00
70,00
Centro Sociale
50,00
70,00
Crocetta
Sala Nilla Pizzi
45,00
60,00
Sala Consiglio
45,00
60,00
*N.B. in caso di prenotazione della Sala per una fascia oraria
tariffa serale si applicherà quest’ultima.

Forfait
settimanale

Forfait
quindicinale

100,00
100,00

150,00
150,00

255,00
255,00

100,00
100,00

150,00 255,00
Non concedibile

compresa tra la tariffa preserale e la

Ritenuto necessario, altresì, modificare la tariffazione vigente al fine di una maggiore
uniformazione, nonché per connotare con maggiore dettaglio l’utilizzo prevalentemente istituzionale
della sala consiliare e della sala Nilla Pizzi, oltre all’introduzione – in virtù del principio di fruttuosità

dei beni pubblici, come altresì nel tempo disposto da consolidata giurisprudenza della Corte dei
Conti – della corresponsione di una tariffa calmierata rivolta ad associazioni di volontariato del
territorio e partiti politici come di seguito indicato:
Attività
sociali,
culturali,
formative,
convegni,
riunioni, mostre.
Tariffa giornaliera
euro

ATTIVITA’ RICREATIVE*

Attività
sociali, Utilizzo da parte per
culturali, formative, associazioni e partiti
convegni, riunioni, politici
mostre.

PRESERALE
h. 08,00 / 20,00
euro

SERALE
(h. 20,00 / 24,00)
euro

Forfait
settimanale

Forfait
quindicinale

Tariffa giornaliera
/
Carnet 10 utilizzi
euro

Sala Polivalente
50,00
70,00
100,00
150,00 260,00
Centro Sociale
50,00
70,00
100,00
150,00 260,00
Crocetta
Non concedibile Non concedibile
Sala Nilla Pizzi
50,00
150,00 260,00
Sala Consiglio
50,00
70,00
100,00
Non 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.

25,00 / 150,00
25,00 / 150,00
25,00 /150,00
25,00 / 150,00
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Valutato, infine, opportuno definire – come già in precedenza avvenuto - una 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 dell' utilizzo gratuito 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 beneficienza 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 gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto espressi dai Funzionari
Responsabili, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 ;
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) per quanto espresso in premessa, di modificare le tariffe per l’utilizzo temporaneo dei locali
comunali sotto indicati come segue:
Attività
sociali,
culturali, formative,
convegni,
riunioni,
mostre.
Tariffa giornaliera
euro

ATTIVITA’ RICREATIVE*

Attività
sociali, Utilizzo da parte per
culturali, formative, associazioni e partiti
convegni, riunioni, politici
mostre.

PRESERALE
h. 08,00 / 20,00
euro

SERALE
(h. 20,00 / 24,00)
euro

Forfait
settimanal
e

Forfait
quindicinale

Tariffa giornaliera
/
Carnet 10 utilizzi
euro

50,00
70,00
Sala
100,00
Polivalente
50,00
70,00
Centro Sociale
100,00
Crocetta
50,00
Non concedibile Non concedibile
Sala Nilla Pizzi
Sala Consiglio
50,00
70,00
100,00
*N.B. in caso di prenotazione della Sala per una fascia oraria compresa tra
tariffa serale si applicherà quest’ultima.

150,00 260,00

25,00 / 150,00

150,00 260,00

25,00 / 150,00

150,00 260,00

25,00 /150,00
25,00 / 150,00

Non concedibile
la tariffa preserale e la
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2) di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) saranno applicate a decorrere dal 1° Giugno 2016, fatte
salvi accordi perfezionati in data precedente alla presente deliberazione;
3) di specificare che, in ordine alle ipotesi di gratuità prevista dall’art. 18, comma II, del Regolamento
comunale per l'uso da parte di terzi di beni immobili demaniali indisponibili e disponibili, sono da
intendersi a titolo gratuito le richieste relative ad iniziative come di seguito descritte:
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 beneficienza 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);
4) di specificare, altresì, che alle associazioni ed ai partiti politici sarà applicata una tariffa giornaliera
forfettaria pari ad €. 25,00 ad utilizzo, salvo la scelta alternativa di un carnet di 10 utilizzi ad €.
150,00.

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vicinelli Giuseppe

F.to Dott.ssa Iocca Filomena

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 09/05/2016 al 24/05/2016.
Dalla Residenza Municipale addì 09/05/2016
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Garuti Aldina

COMUNICAZIONI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:

X

ai Capigruppo consiliari, mediante elenco, (ex art. 125 D. Leg.vo 267/2000)
alla Prefettura di Bologna (ex art. 135 D. Leg.vo 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Garuti Aldina
La presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
del Decreto Legislativo 267/2000

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi di legge in data
19/05/2016

/////

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione per

Consiglio Comunale
Giunta Comunale

X

Seduta del 28/04/2016

Oggetto: n. 44

OGGETTO DELLA PROPOSTA: MODIFICA TARIFFE PER UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ
COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

DATA: 09/04/2016

DATA: 27/04/2016

Servizio Proponente

X

Favorevole

Contrario

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
X

Favorevole

Contrario

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Baccilieri Diego

F.to Bonfatti Maria Grazia

