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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 1 12/01/2016

DELIBERAZIONE NR. 2

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI
SPAZI DI PALAZZO DI CITTA’ – ANNO 2016.

L’anno duemilasedici, questo giorno dodici, del mese di gennaio, alle ore 8,05, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- BRIANO Fulvio Sindaco SI

- VALSETTI Stefano Vice Sindaco SI
- BONIFACINO Graziano Assessore SI
- CAGNONE Dario Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- POGGIO Alberto Assessore SI

6 --

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Comunale Dott.
Sandro AGNELLI.

Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



12/01/2016

NR. 2

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI
SPAZI DI PALAZZO DI CITTA’ – ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento per la concessione a terzi degli spazi del Palazzo di Città approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/10/2010 e modificato con deliberazione n.
50 del 06/11/2012;

VISTA la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2016, considerata
la propria competenza in materia;

VALUTA l’opportunità di approvare per l’anno 2016 le tariffe così come determinate nella
tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in
quanto adeguate e consone agli intenti dell’Amministrazione nonché ai principi di
economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, considerato che garantiscono
una adeguata copertura dei costi di gestione dei locali comprese le spese per le utenze e per
le operazioni di pulizia, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture
e delle attrezzature;

RICORDATO che le tariffe sono comprensive di IVA dove prevista e che comprendono
esclusivamente la concessione d’uso dei locali, con gli apparati tecnici già in dotazione;

RICORDATO che, a fronte delle stringenti esigenze di economicità e razionalizzazione della
spesa, per le richieste di utilizzo degli spazi provenienti da uffici e servizi appartenenti a
questo Ente l’Area richiedente deve approntare un idoneo piano finanziario per farsi carico
delle spese relative alle prestazioni di servizio necessarie alla realizzazione delle iniziative;

RICHIAMATO il testo dell'articolo 7 del citato regolamento che così recita: “Si introduce la
riduzione del 50 % sulla tariffa per la concessione d’uso dei locali a favore di particolari
soggetti individuati con deliberazione della Giunta Comunale adeguatamente motivata ed
approvata entro il mese di dicembre a valere per l’anno successivo. L’agevolazione può
essere applicata nella misura massima di un utilizzo all’anno (anno solare) per ciascun
soggetto. L’individuazione dei beneficiari deve avvenire sulla base di una comprovata
valenza sociale delle attività svolte dagli stessi, in particolare nel rispetto dei requisiti previsti
dalla normativa vigente in tema di attività di volontariato. Inoltre i beneficiari devono
operare attraverso una manifesta e comprovata attività sul territorio del Comune di Cairo
Montenotte. Rientra tra i beneficiari anche la Associazione ProLoco avente sede nel Comune
di Cairo Montenotte in quanto riconosciuta dalla Regione Liguria quale strumento di
promozione e valorizzazione del territorio e di utilità sociale”;

VISTA la necessità di provvedere all’individuazione dei beneficiari per l’anno 2016;

ESAMINATO il Registro regionale del Terzo Settore istituito ai sensi dell’articolo 13 della
Legge Regionale n. 42/2012 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”;



CONSIDERATE le attività svolte dai soggetti operanti attivamente sul territorio comunale a
beneficio della cittadinanza;

VALUTATO di operare nella piena applicazione del principio di sussidiarità sancito
dall’articolo 118 della Costituzione, il quale implica che le diverse istituzioni, nazionali come
sovranazionali, debbano tendere a creare le condizioni che permettano alla persona ed alle
aggregazioni sociali, quali famiglia e libere associazioni, di agire in autonomia senza
sostituirsi ad esse nello svolgimento delle loro attività;

DATO ATTO che la necessità di garantire una adeguata copertura dei costi di gestione dei
locali, comprese le spese per le utenze e per le operazioni di pulizia, nonché per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle attrezzature impone di
effettuare una selezione dei soggetti beneficiari di agevolazioni tariffarie, non potendo
ricomprendere per stringenti necessità di razionalizzazione della spesa tutte le numerose e
lodevoli associazioni che operano sul territorio;

RITENUTO di invididuare quali beneficiari ai sensi dell’articolo 7 del regolamento per la
concessione a terzi degli spazi di Palazzo di Città, considerata la propria competenza e
riconosciuto il valore delle attività svolte dagli stessi, i seguenti soggetti:

 A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI CAIRO MONTENOTTE, avente sede in via Toselli n. 11,
iscritta nel Registro regionale del Terzo Settore nella sezione organizzazioni di
volontariato per l’attività di raccolta e donazione sangue;

 A.V.I.S. ROCCHETTA CAIRO, avente sede in via Satragno n. 1, iscritta nel Registro
regionale del Terzo Settore nella sezione organizzazioni di volontariato per l’attività
di raccolta e donazione sangue;

 A.V.O. VALBORMIDA, avente sede in via Baccino n. 9, iscritta nel Registro regionale
del Terzo Settore nella sezione organizzazioni di volontariato per l’attività di
volontariato ospedaliero;

 ASSOCIAZIONE DOTTOR FRANCO GUIDO ROSSI, avente sede in Piazza della Vittoria n.
29, iscritta nel Registro regionale del Terzo Settore nella sezione organizzazioni di
volontariato;

 P.A. CROCE BIANCA CAIRO MONTENOTTE, avente sede in via Cortemilia n. 12, iscritta
nel Registro regionale del Terzo Settore nella sezione organizzazioni di volontariato
per l’attività di pubblica assistenza;

 CIRCOLO RICREATIVO SOCIALE “DON PIERINO”, avente sede in corso Marconi n. 136,
iscritto nel Registro regionale del Terzo Settore nella sezione organizzazioni di
volontariato;

 CARITAS PARROCCHIALE di Cairo Montenotte, avente sede in via Buffa n. 4, in virtù
della comprovata azione di volontariato e di assistenza sociale che essa svolge sul
territorio cairese;

 ASSOCIAZIONE PROLOCO CITTÀ DI CAIRO MONTENOTTE, avente sede in via Roma n.
1, in quanto riconosciuto strumento di promozione e valorizzazione del territorio e
di utilità sociale;

 ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZ. VALBORMIDA,
avente sede in Strada Camponuovo n. 46, iscritta nel Registro regionale del Terzo
Settore nella sezione associazioni di promozione sociale;

 C.S.L. COMITATO DIFESA SANITA’ LOCALE PERMANENTE, avente sede in Via Ferraro
n. 7, iscritta nel Registro regionale del Terzo Settore nella sezione organizzazioni di
volontariato;



 AIDO GRUPPO COMUNALE DI CAIRO MONTENOTTE, avente sede in Via Pighini n.
20/3, in virtù dell’attività di promozione sociale;

 F.I.D.A.S. - Associazione Donatori Sangue Valle Bormida, avente sede presso
l’Ospedale di Cairo Montenotte, viale Martiri della Libertà n. 30;

 Associazione “Raggio di Sole”, avente sede presso Villa Sanguinetti, Cairo
Montenotte, via Torino n. 13;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 9 del citato regolamento non è prevista la concessione in
uso gratuito a soggetti terzi degli spazi del Palazzo di Città ma che “l’Amministrazione
tuttavia si riserva il diritto di concedere gli spazi a soggetti terzi per la realizzazione di
particolari iniziative attraverso l’adozione di specifici accordi disciplinati da apposito atto
approvato dalla Giunta Comunale”;

DATO ATTO che le convenzioni relative a concessioni a terzi di spazi di Palazzo di Città
stipulate da questa Amministrazione a tutt’oggi in corso di validità sono:

- disciplinare per la concessione in uso del teatro comunale alla banda “Giacomo
Puccini” -periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2017, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 47 del 21/03/2012;

- disciplinare per la concessione in uso del teatro e del foyer del Palazzo di Città alla
compagnia teatrale amatoriale “Uno sguardo dal palcoscenico” – periodo dal
01/01/2013 al 31/12/2017 per la realizzazione delle rappresentazioni teatrali messe
in scene dalla compagnia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 214
del 18/12/2012;

- convenzione con l’Universita' degli Studi di Genova per l'utilizzo ed il funzionamento
dell’aula "Academy Point" – scadenza 31/12/2015, approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 151 del 31/07/2012 e stipulata in data 31/12/2012;

- disciplinare per la concessione in uso di spazi del Palazzo di Città per attività
scolastica 2013/2017 - scadenza 31/12/2017, all’Istituto Secondario Superiore di
Cairo Montenotte, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del
15/01/2013;

- disciplinare per la concessione in uso di spazi del Palazzo di Città per attività
scolastica 2014/2017 - scadenza 31/12/2017, all’Istituto Comprensivo di Cairo
Montenotte, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del
15/01/2013;

- disciplinare per la concessione in uso del teatro Città di Cairo Montenotte alla
Associazione Culturale “E20” con sede in Finale Ligure, per la realizzazione della
Stagione Teatrale 2015/2016, affidata con gara informale secondo quanto previsto
dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs 163/2006, ai sensi dall’articolo 9 (Accordi particolari)
del regolamento per la concessione a terzi degli spazi del Palazzo di Città - periodo
dal 01/09/2015 al 30/06/2016;

VISTE le fonti normative ed in particolare il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la Legge Regionale n. 42/2012 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” di
istituzione del Registro regionale del Terzo Settore;



VISTI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare per l’anno 2016 le tariffe relative alla concessione degli spazi del Palazzo
di Città, così come determinate nella tabella allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l’elenco così come sopra determinato dei beneficiari delle agevolazioni
tariffarie previste all’articolo 7 del Regolamento per la concessione a terzi degli spazi
del Palazzo di Città;

3. di prevedere la restituzione della somma pagata nel caso in cui la manifestazione già
programmata venga disdettata prima dei trenta giorni antecedenti la data di
svolgimento prevista; se la disdetta previene dal ventinovesimo giorno antecedente
la data prevista la somma viene introitata dal Comune oppure se non ancora versata
il richiedente dovrà comunque versare la cifra prevista quale tariffa;

4. di demandare al Responsabile dell'Area competente i conseguenti adempimenti.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, vista l’urgente
necessità di disporre delle tariffe per l’anno 2016 al fine di gestire le richieste di
concessione degli spazi di Palazzo di Città;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
quarto comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.







Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 13/01/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 13/01/2016

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 13/01/2016

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandro GHIONE

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39


