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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 4 29/1/2020

DELIBERAZIONE NR. 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI
SPAZI DI PALAZZO DI CITTA’ E DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA
BIBLIOTECA CIVICA “F. C. ROSSI”– ANNO 2020.

L’anno duemilaventi, questo giorno ventinove, del mese di gennaio, alle ore 8,30, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- LAMBERTINI Paolo Sindaco SI
- SPERANZA Roberto Vice Sindaco SI
- BRIANO Maurizio Assessore SI
- GARRA Caterina Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- PIEMONTESI Ilaria Assessore SI

6 --

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Antonella TROMBETTA.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI 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.



29/01/2020

NR. 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI
SPAZI DI PALAZZO DI CITTA’ E DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA
BIBLIOTECA CIVICA “F. C. ROSSI”– ANNO 2020.

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;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 17/01/2018 con la quale vengono indicati
gli indirizzi operativi finalizzati ad individuare i soggetti beneficiari della riduzione del 50%,
di cui all’art. 7 del citato Regolamento, delle tariffe per la concessione d’uso degli spazi del
Palazzo di Città;

RITENUTO opportuno provvedere a disciplinare la concessione della Sala di
Rappresentanza della Biblioteca Civica “F. C. Rossi” allocata nel restaurato Palazzo Scarampi
di Via Ospedale Baccino, consentendone l’uso per matrimoni e per eventi culturali promossi
dall’Amministrazione comunale o dalla stessa autorizzati;

VALUTATO di dare applicazione anche per la Sala di Rappresentanza della Biblioteca
Civica “F. C. Rossi” del 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;

VALUTATA l’opportunità di lasciare invariate, per quanto riguarda gli spazi di Palazzo di
Città, e relativamente all’anno 2020, le tariffe applicate per l’anno 2019, 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;

STABILITO di individuare per la Sala di Rappresentanza della Biblioteca Civica “F. C.
Rossi” una tariffa specifica in quanto le tariffe applicate agli spazi di Palazzo di Città non
possono essere riportate sulla sala della biblioteca perché differenti ne sono i costi di gestione,
stante la diverse metrature e caratteristiche;

DECISO di stabilire la tariffa per Sala di Rappresentanza della Biblioteca Civica “F. C.
Rossi” in Euro 50,00 ad iniziativa in ragione di una durata massima giornaliera qualora
l’iniziativa avesse durata di periodo eccedente la giornata;

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2020,
considerata la propria competenza in materia;

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;

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”;



ACQUISITI i pareri del Dirigente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente atto, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ALLA unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,
1. di approvare per l’anno 2020 le tariffe relative alla concessione degli spazi del Palazzo

di Città e della Sala di Rappresentanza della Biblioteca Civica “F. C. Rossi”, così

come determinate nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale, dando atto che per gli spazi di Palazzo di Città le tariffe

restano invariate rispetto all’anno 2019 e che per la sala della biblioteca è istituita una

nuova tariffa;

2. di prevedere la restituzione della somma pagata, decurtata del 20% comunque dovuta

quale onere per le procedure di istruzione del procedimento di concessione, nel caso

in cui la manifestazione già programmata venga disdettata prima dei trenta giorni

antecedenti la data di svolgimento prevista; se la disdetta perviene 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;

3. 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 2020 al fine di gestire le richieste di concessione
degli spazi di Palazzo di Città;

ALLA unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA

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 30/01/2020 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 30/01/2020

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente deliberazione è dichiarata 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 30/01/2020

Visto:

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI

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


