COPIA
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia VITERBO
Deliberazione n. 160
Del 16/10/2012
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'USO DEI LOCALI COMUNALI
Oggetto

L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 9,00 nella sala delle
adunanze del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale si è riunita la
Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
GIUNTA MUNICIPALE
FANELLI MARIO
CATANESI ANGELA
FAINA GIANFRANCO
IPPOLITI MASSIMO
SCIPIONI ANGELO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti 3

Presenti
s
s

Assenti

s
s
s
Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa
Rossella Gogliormella;
Il Sig. FANELLI MARIO - Sindaco in qualità di Sindaco assume la presidenza e
costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione C.C. n. 8 del 18.05.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento
per l’uso dei locali comunali;
Visto che il predetto regolamento rinvia ad apposita deliberazione della Giunta Comunale la
determinazione delle tariffe per l’uso dei locali comunali;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla determinazione delle tariffe per l’utilizzo della Cascina
e della Sala Fanelli, differenziando gli importi in ragione della tipologia di utenti e delle finalità di
utilizzo dei locali;
Valutata l’esigenza di sostenere le attività culturali, sociali, sportive, assistenziali, ricreative,
turistiche e di pubblica istruzione promosse dalle associazioni e dalle organizzazioni operanti nel
territorio, anche in applicazione del principio di sussidiarietà;
Precisato che la tariffa non esonera gli utenti che hanno accesso ai locali, a provvedere direttamente
alla pulizia ed al riassetto giornaliero delle strutture in uso che resta a loro esclusivo carico, così
come la riparazione dei danni eventualmente addebitati;
Tenuto conto altresì che la gestione di tali tariffe rientra tra le attività ritenute commerciali da parte
del Comune, pertanto soggette a fatturazione ai fini IVA con aliquota ordinaria;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49
del T.U.E.L. n.267/2000;
All’unanimità dei presenti,

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate,
1) di stabilire che l’uso temporaneo della Cascina e della Sala Fanelli è concesso mediante la
corresponsione delle somme di seguito riportate, determinate per ogni giorno di utilizzo:
- euro 20,00 al giorno (IVA compresa) per enti o associazioni non aventi fini di lucro che
promuovano interessi culturali, sociali, sportivi, assistenziali, ricreativi, turistici e di pubblica
istruzione;
- euro 50,00 al giorno (IVA compresa) per l’uso privato;
- euro 100,00 al giorno (IVA compresa) per le attività aventi finalità di lucro (fiere e mercati) da
chiunque organizzate;
2) di consentire l’uso gratuito alle associazioni comunali;
3) di subordinare il rilascio della concessione alla presentazione della ricevuta dell’avvenuto
pagamento mediante bonifico bancario alla tesoreria comunale Banco di Brescia – Filiale di
Capodimonte – codice IBAN: IT 08 B 03500 72950 0000 0000 3534.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata unanime
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to FANELLI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

_______________________

_____________________

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai
sensi dell’Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 06/11/2012
al 20/11/2012
al n. 1089 del Registro delle
Pubblicazioni
è stata compresa nell’elenco n
, in data
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo

Dalla Residenza Comunale, lì 06/11/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/10/2012
immediatamente esecutiva
Capodimonte lì ……………………….

essendo stata dichiarata

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Dott.ssa Rossella Gogliormella

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

