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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe per la concessione d'uso delle sale comunali

L’anno 2015 e questo giorno otto del mese di ottobre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze posta nella
sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede l’adunanza Luca Menesini nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 5 e Assenti (A) N.2
1

LUCA MENESINI

SINDACO

presente

2

LARA PIZZA

VICE SINDACO

presente

3

AMADEI SILVIA MARIA

ASSESSORE

presente

4

GABRIELE BOVE

ASSESSORE

presente

5

ILARIA CARMASSI

ASSESSORE

assente

6

FRANCESCONI MATTEO

ASSESSORE

assente

7

FREDIANI SERENA

ASSESSORE

presente

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Marina Savini Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta.
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OGGETTO: Approvazione tariffe per la concessione d'uso delle sale comunali
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Capannori è proprietario di diverse strutture e sale, situate sul proprio
territorio, che possono essere utilizzate come punti aggregativi per incontri, dibattiti, convegni e
altre iniziative varie. Tali strutture e sale sono: Sala Pardi e spazio esterno presso il Polo Culturale
Artemisia, Cinema Teatro Artè, Sala Riunioni presso Piazza Aldo Moro, Sala Polo Tecnologico,
Saletta e Sala espositiva di Athena, Sale ex circoscrizioni, Sala ex Giunta;
Vista la deliberazione di C.C. n° 25 del 17.06.2015 con la quale si approva il regolamento per la
concessione a terzi degli spazi del Comune di Capannori che, all’art. 1 co. 9, prevede che la Giunta
Comunale, con proprio atto, deliberi le tariffe per la concessione d’uso delle sale medesime e sopra
elencate;
Ritenuto per quanto sopra procedere alla definizione delle tariffe per la concessione d’uso dei
vari spazi e sale comunali tenendo conto di alcune variabili quali: localizzazione sala, uso
meridiano, antimeridiano o serale/notturno, eventi patrocinati, eventi di natura politica;
Precisato che:
- gli introiti derivanti dal pagamento delle suddette tariffe ed al momento non quantificabili poiché
di prima istituzione, saranno considerati come entrata al capitolo n° 30271 del Bilancio 2015 e
successivi “Entrate di natura patrimoniale” (fitti attivi) che prevede sufficiente disponibilità;
Richiamato l'art. 4 del Regolamento per la concessione a terzi delle sale comunali dove si recita
che “La Giunta può individuare per i singoli spazi/sale specifiche limitazioni e regolamentazioni
anche di orario e tipologie di attività, in funzione della particolare natura e vocazione degli stessi” si
ritiene di dettagliare l'uso dei seguenti spazi come a fianco di ciascuno indicato:
- Polo Culturale Artemisia (Sala Pardi e Spazio esterno) viene concesso in uso per attività
culturali, bibliotecarie e iniziative coerenti con attività del Polo Culturale;
- Sala Polo Tecnologico viene concessa in uso per attività legate al mondo dell'impresa,
formazione lavoro, ricerca e innovazione e iniziative coerenti con attività del Polo Tecnologico;
- Sala espositiva e Saletta Athena vengono concesse in uso per mostre, eventi e iniziative
culturali e iniziative coerenti con l'attività del Museo;
- Cinema/Teatro Artè viene concessa in uso gratuito per una volta all'anno ai quattro Istituti
Comprensivi del territorio per eventi connessi alla propria attività scolastica;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
Verificato che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.e.l. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dal
Responsabile del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica, che si allega al presente atto;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA

•

di determinare per i motivi espressi in narrativa, le seguenti tariffe per la concessione d’uso
delle sale comunali:

Sala

A-Tariffa B – Tariffa B –Tariffa C – Patrocini
intera € mattina o sera €
pomeriggio
€

Limitazioni/ Ass.ni
iscritte
al
specifiche
Forum ed Ass.ni di
cittadini del territorio
ivi compresi gruppi
politici rappresentati
in C.C.

Cinema Teatro Arté

500,00

350,00

Sala Pardi Artemisia

170,00

76,00

Spazio
Artemisia

esterno

140,00

61,00

88,00 Riduzione 50%

Sala Riunioni Piazza
A. Moro

50,00

16,00

25,00

esente Non previsto esente
uso comm.le

Sala Circoscrizioni

50,00

16,00

25,00

esente Non previsto esente
uso comm.le

Saletta Athena

50,00

16,00

25,00

esente Non previsto
uso comm.le

Saletta
Athena

50,00

16,00

25,00

esente

170,00

76,00

espositiva

Sala Polo
Tecnologico

•

400,00 Riduzione 50%

n° 1 iniziativa all'anno
per
ogni
istituto
comprensivo: esente

109,00 Riduzione 50% Non previsto
uso comm.le

109,00 Riduzione 50%

di dettagliare l'uso dei seguenti spazi come a fianco di ciascuno indicato:
- Polo Culturale Artemisia (Sala Pardi e Spazio esterno) viene concesso in uso per attività
culturali, bibliotecarie e iniziative coerenti con attività del Polo Culturale;

- Sala Polo Tecnologico viene concessa in uso per attività legate al mondo dell'impresa,
formazione lavoro, ricerca e innovazione e iniziative coerenti con attività del Polo Tecnologico;
- Sala espositiva e Saletta Athena vengono concesse in uso per mostre, eventi e iniziative
culturali e iniziative coerenti con l'attività del Museo;
•

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'ex art. 134 comma 4, del
D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, al fine di rendere operativo tale regolamento.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA ALTRESÌ
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4
del D. Lgs. 267/00 per permettere la realizzazione degli eventi già in
programmazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Dott.ssa Marina Savini

Luca Menesini

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, per rimanervi
affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.
Capannori, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE

Immediata Eseguibilità
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del
Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Capannori,

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal 31/10/2015
del periodo di dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo Online.

per il decorso

Capannori, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE

