COPIA
Proposta n. 23
Comunicata ai Capigruppo consiliari
Per elenco il 11.02.2019 prot. n. 3069
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 31 Del 08/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SALE CIVICHE ANNO 2019.
L'anno 2019 il giorno 08 venerdì del mese di Febbraio, nella Sala della Giunta, si è riunita la Giunta
Comunale Intervennero i Signori:
Cognome e Nome
De Santi Franco
Giacomo
Gaspari Mauro
Scaravelli Roberta
Brusco Davide
Compri Caterina
Furlani Giulio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 6 e Assenti n.0
Partecipa all’Adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessi Daniela.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco De Santi Franco Giacomo assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23 DEL 29/01/2019
______________________________________________________________________
ASSESSORE: De Santi Franco Giacomo
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E DEMOGRAFICI
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE SALE CIVICHE ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di San Martino Buon Albergo ha la disponibilità - a titolo di proprietà o
di locazione - di molteplici locali adibiti a sala civica, per gli utilizzi consentiti dallo specifico
Regolamento comunale che disciplina i termini e le modalità d'uso;
CONSIDERATO opportuno definire le tariffe di utilizzo per l'anno 2019 secondo i valori indicati
nel prospetto allegato al presente provvedimento, in coerenza con il principio di sussidiarietà
orizzontale sancito dalla Costituzione e recepito anche dall'art. 3, 5° c., del D.Lgs. 267/2000, ai
sensi del quale i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
RITENUTO, alla luce dell’esperienza pregressa, di confermare il regime tariffario vigente, che
opera una distinzione tra l’utilizzo occasionale (temporaneo) e l’utilizzo continuativo, con
pagamento di un canone annuale (suscettibile di pagamento in misura mensile), contemperando
quindi l'esigenza di salvaguardia del predetto principio di sussidiarietà con i principi di economicità
ed efficienza dell’azione amministrativa, in linea con gli indirizzi generali di ottimizzazione
nell'utilizzo dei patrimoni immobiliari degli Enti locali;
RITENUTO, inoltre:
> di confermare la gratuità per l’uso delle sale civiche da parte dei comitati civici operanti nei
diversi quartieri del territorio in ragione delle funzioni svolte e disciplinate dall’apposito
regolamento comunale;
> di mantenere l’esenzione dal pagamento della tariffa per le associazioni iscritte al registro
regionale delle organizzazioni di volontariato, per le associazioni iscritte all’Anagrafe unica delle
ONLUS e per l’Associazione Proloco San Martino Buon Albergo;
VISTA la competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, ed a
norma dell'art. 13 del vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
1) Di applicare gli importi per l'utilizzo delle Sale Civiche Comunali anno 2019 secondo il
prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che gli importi tariffari relativi all'utilizzo delle sale civiche comunali di cui alle voci

"B" e "C" hanno valore unicamente per soggetti, enti, società, associazioni con sede legale od
operativa nel Comune di San Martino Buon Albergo, sicché la mancanza di tale requisito
determina, comunque, l'applicazione della tariffa di cui alla lettera "A";
3) Di confermare l’esenzione dal pagamento per le associazioni iscritte al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, quelle iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero
delle Finanze, i comitati civici di quartiere e l’Associazione Proloco San Martino Buon Albergo;
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione, per l'esecuzione, al Settore Affari Generali,
nonché al Settore Economico Finanziario.
5) Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° – D.Lgs. n. 267/2000 per consentire l’adozione dei
conseguenti adempimenti.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 23 DEL 29/01/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE SALE CIVICHE ANNO 2019

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07 febbraio 2019

Il Responsabile del Settore
F.to Maddalena Mantovani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 07 febbraio 2019

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE SALE
CIVICHE ANNO 2019”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi e palesi resi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE SALE
CIVICHE ANNO 2019” che in originale al presente verbale si allega sub 1) per formare parte
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.
***
Inoltre, la Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione
unanime e palese, resa per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Santi Franco Giacomo

F.to Dott.ssa Alessi Daniela

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 11/02/2019
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Mantovani Maddalena

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 22.02.2019, dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li,
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessi Daniela

________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Data: 11/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mantovani Maddalena
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