CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 26/04/2021
OGGETTO: Determinazione delle tariffe per la concessione in uso temporaneo dei locali comunali
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:45, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Assente

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 8 del 08/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo dei locali comunali;
CONSIDERATO che il predetto regolamento all’art. 5 stabilisce: La concessione di spazi e locali comunali
per attività culturali promosse e organizzate da soggetti esterni pubblici o privati, è onerosa ed è disposta
con provvedimento autorizzativo del responsabile del settore competente.
1. Il richiedente è tenuto a corrispondere una tariffa onnicomprensiva delle spese e dei costi di gestione
delle sale e degli immobili.
2. L’ammontare delle tariffe d’uso è determinato e aggiornato periodicamente con deliberazione della
Giunta Comunale.
3. La quantificazione delle tariffe, articolate per tariffa oraria, giornaliera o forfettaria è operata
individuando tre distinte fasce:
TARIFFA A – Intera;
TARIFFA B – Ridotta al 50%: iniziative realizzate con il Patrocinio del Comune di Venafro e per quelle
realizzate da Associazioni ed Enti aventi sede legale nel comune di Venafro e da soggetti residenti
nel comune di Venafro.
TARIFFA C - Gratuita: iniziative realizzate in co-organizzazione con il Comune di Venafro e per le
iniziative organizzate dalle Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Università e Pubbliche
Amministrazioni.
4. Per tariffa “forfettaria” si intende la tariffa giornaliera da applicare alle concessioni di durata
superiore a 3 giorni e fino a 30 giorni, per il numero complessivo dei giorni di concessione.
5. Il pagamento è anticipato e dovrà essere effettuato dal concessionario di norma almeno 7 giorni prima
dell'evento, salvi casi eccezionali previamente concordati, mediante versamento del relativo importo
presso la Tesoreria Comunale.
RAVVISATA la necessità di determinare le tariffe per l’utilizzo dei locali indicatinell’art. 2 del citato
Regolamento di seguito indicati:
- LOCALI COMUNALI DISLOCATI PRESSO LA PALAZZINA LIBERTY:
a) Piano seminterrato
b) Piano terra
c) 1° piano
- BIBLIOTECA COMUNALE, Via Milano n. 20, con ingresso diversamente abili in via L. Pilla
- PALAZZO DEGLI UFFICI COMUNALI - via Vittorio Veneto, n. 6:
a) Sale espositive e sala convegni
b) Sala conferenze
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000,
Visti:
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018);
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese:
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
6. DI APPROVARE la determinazione delle tariffe per la concessione in uso temporaneo dei locali
comunali, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 08/04/2021,
come segue:
TARIFFA A – Intera
Tipologia

Orario

A1) Tariffa Oraria

A2) Tariffa Giornaliera

A3) Tariffa Forfettaria

Impo

8-14

€ 65,00

14-20

€ 65,00

20-24

€ 65,00

8-20

€ 100,00

08-24

€ 135,00

A partire dal 4° giorno

€ 70,00 al giorno, a partire dal 4°
giorno fino ad un massimo di 30
giorni

TARIFFA B: Per le iniziative realizzate con il Patrocinio del Comune di Venafro e per quelle
realizzate da Associazioni ed Enti aventi sede legale nel comune di Venafro e da soggetti residenti
nel comune di Venafro la TARFFA A) è RIDOTTA AL 50%
TARIFFA C: Gratuita per iniziative realizzate in co-organizzazione con il Comune di Venafro e
per le iniziative organizzate dalle Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Università e Pubbliche
Amministrazioni.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 360 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 360 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

