COMUNE DI MANTA
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

62 in data 11/08/2014

OGGETTO :

DISCIPLINARE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ESAME
ED APPROVAZIONE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici, addì undici, del mese di agosto, alle ore 14 e minuti 00,
residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

nella

Sono intervenuti i Signori:
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GUASTI MARIO
PRASCIOLU MARIA LUISA
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CAVALLERO SILVIA
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Ai sensi dell’Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza il
Segretario Comunale Dott.ssa Maria Donata Buonamico .
Il Sig. GUASTI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DELL’11 AGOSTO 2014

OGGETTO: DISCIPLINARE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ESAME ED APPROVAZIONE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Manta possiede alcuni locali che possono essere concessi in
uso a terzi per attività culturali, sociali, ricreative, ecc. e precisamente:
- la palestra delle scuole medie;
- il salone municipale sito al piano interrato dell’edificio comunale;
- la Chiesa Santa Maria del Monastero;
- la Cascina AIA;
Considerato opportuno specificare, allo scopo di assicurare la trasparenza e l'imparzialità
dell'azione amministrativa, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio
immobiliare comunale, che i locali suddetti possono essere utilizzati per conferenze,
convegni, assemblee pubbliche, manifestazioni artistiche, culturali, sociali, scientifiche,
corsi promossi dal Comune stesso, da Enti pubblici, da privati, da associazioni di
volontariato/sportive/culturali/ricreative e da gruppi che ne facciano richiesta;
Ritenuto che l’ambito di autorizzazione e concessione in uso dei sopracitati locali, possa
opportunamente essere disciplinato da appositi “Disciplinare”, al fine di definire le modalità
ed i limiti del suo utilizzo per finalità diverse da quelle istituzionali;
Visti i seguenti disciplinari, all’uopo predisposti dall’ufficio di segreteria, d’intesa con
l’Ufficio cultura e turismo, d’intesa con l’Assessorato competente ed il Segretario
Comunale:
- Disciplinare utilizzo locali di proprietà comunale, composto da n. 8 articoli;
- Disciplinare utilizzo Chiesa di santa Maria del Monastero, composto da n. 5 articoli
e ritenutoli meritevoli di approvazione;
Richiamato l’art. 42 - 2° comma, lett. f) - del D. Lgs 267/2000, che assegna alla
competenza del Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe per
la fruizione dei beni e dei servizi, mentre rientra nella competenza della Giunta Comunale
la determinazione delle stesse in quanto “atti non riservati dalla Legge al Consiglio”;
VISTO l’art.54, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e s.m.i., ai sensi del quale i Comuni
approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
RITENUTO di confermare per l’anno 2014 le tariffe stabilite per l’anno 2013;
Dopo breve ed esauriente discussione alla quale vi prendono parte tutti gli Assessori
presenti;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai
Responsabili dei servizi interessati (amministrativo – finanziario), ai sensi dell’art. 49 – 1°
comma – del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., attestanti, al contempo, ai sensi dell’art. 147/bis –
1° comma - del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo
proposto;
Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA
1) per le motivazioni espresse, DI APPROVARE i seguenti Disciplinari:
- Disciplinare utilizzo locali di proprietà comunale, composto da n. 8 articoli;
- Disciplinare utilizzo Chiesa di santa Maria del Monastero, composto da n. 5 articoli,
allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI CONFERMARE, per l’anno 2014, le seguenti tariffe per l’utilizzo dei locali di cui
trattasi:
•

SALONE COMUNALE
- tariffa normale: € 10,00 orarie IVA compresa,
- tariffa per assemblee condominiali: € 20,00 IVA compresa.

• PALESTRA
€ 10,00 orarie IVA compresa
Le tariffe sopracitate sono maggiorate del 30% nel periodo ottobre- aprile.
• CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONASTERO
- periodo dal 1° ottobre al 30 aprile:
€ 25,00 orarie - € 190,00 intera giornata (massimo 8 ore);
- periodo dal 1° maggio al 30 settembre:
€ 10,00 orarie - € 70,00 intera giornata (massimo 8 ore);
per mostre
- periodo dal 1° ottobre al 30 aprile:
€ 100,00 a giornata;
- periodo dal 1° maggio al 30 settembre:
€ 40,00 a giornata;
- deposito cauzionale: € 250,00.
3) DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili dei servizi per opportuna
norma e conoscenza, nonché per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.
4) DI INTROITARE l’importo così stabilito nell’apposita risorsa del bilancio di previsione
2014.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente
espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
f.to GUASTI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Donata Buonamico

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it (art. 32
L.69/2009) dal 12/08/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione.
Manta, 12/08/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Donata Buonamico

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del
267/2000)

D.lgs

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 23/08/2014
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs
267/2000)
Manta, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Donata Buonamico
_________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Manta, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Donata Buonamico

