COPIA

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì-Cesena

GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.111 del 10/10/2019
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ED ISTITUZIONE NUOVE TARIFFE PER LA
CONCESSIONE A TERZI DI SPAZI DEL COMPENDIO VILLA TORLONIA-LA
TORRE.
L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di
ottobre alle ore 8,30 in SAN MAURO PASCOLI , nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, convocata dal Sindaco,si è
riunita la GIUNTA COMUNALE.
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti ed assenti:
SINDACO
Presente
GARBUGLIA LUCIANA
ASSESSORE
E
Presente
NICOLETTI CRISTINA
VICESINDACO
ASSESSORE
Presente
MERCIARI FAUSTO
ASSESSORE
Presente
CASADEI KATIA
ASSESSORE
Presente
BIANCHINI TIZIANO
ASSESSORE
Presente
PRESTI STEFANIA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE PIRACCINI

LIA

Il Sig. GARBUGLIA
LUCIANA
in qualità di Presidente
constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49
del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE,RESA PER ALZATA DI MANO,
D E L I B E R A
di
approvare,
come
approva,
l'allegata
proposta
di
deliberazione.
Successivamente, in considerazione dell'urgenza del caso,
CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE,
D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE
ED
ISTITUZIONE
NUOVE
TARIFFE
PER
LA
CONCESSIONE A TERZI DI SPAZI DEL COMPENDIO VILLA TORLONIA - LA
TORRE.
-------------------------------------------------------------Uff.proponente CULTURA
IL SINDACO
LUCIANA GARBUGLIA
-------------------------------------------------------------RICHIAMATO il Regolamento per la concessione d'uso della
Torre, approvato con delibera consigliare n.8 del 2/2/2015;
DATO ATTO che l'art.7) comma 1) del citato Regolamento,
demanda alla Giunta Comunale la definizione delle tariffe per
la concessione in uso degli spazi;
RICHIAMATA la delibera G.C. n.72 del 21/05/2015 con la quale
si è proceduto al riordino delle tariffe per la concessione a
terzi di spazi del compendio “Villa Torlonia – La Torre”;
PRESO ATTO che dal mese di marzo si sono conclusi i lavori di
ristrutturazione dell'ala sud est di Villa Torlonia con i
quali sono stati recuperati e realizzati nuovi spazi, ovvero
Sala del Teatro, Foyer, Camerini, Sala delle Tinaie, museo
multimediale all'interno delle cantine e del piano terra del
palazzo
nobile,
che
comportano
quindi
la
conseguente
disponibilità di nuovi spazi e destinazioni d'uso che
qualificano ulteriormente la Villa;
DATO ATTO che rispetto ai nuovi spazi sopra citati quelli che
attualmente necessitano di approvazione della tariffa per il
loro utilizzo da parte di terzi sono la sala del teatro ed il
foyer;
PRESO ATTO che Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli è una Villa
storica, un bene culturale tutelato, un patrimonio del Comune
di San Mauro Pascoli e del Paese in quanto luogo che ha
ispirato e formato la poetica Pascoliana;
CONSIDERATO che i recenti lavori di recupero
con nuove destinazioni d'uso, qualificano
Villa che ha visto aumentare l'offerta
richieste di affitto per eventi, spettacoli e

e valorizzazione,
ulteriormente la
culturale e le
matrimoni;

CONSIDERATO altresì che la Villa sta acquisendo sempre più il
ruolo di polo culturale per il territorio del Rubicone e della
Romagna, e che quindi occorre riconoscerne il prestigio e
l'importanza, anche attraverso l'istituzione di adeguate
tariffe per l'utilizzo degli spazi concessi a terzi;
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PRESO ATTO che realizzare un evento privato, come ad esempio
il matrimonio con affitto totale del Compendio, comporta la
chiusura
del
nuovo
museo
multimediale
per
il
giorno
dell'evento, con conseguenti impatto economico di cui si deve
tener conto nella rideterminazione della nuova tariffa;
CONSIDERATI gli importi presenti sul mercato relativi agli
affitti di Ville per eventi privati e precisamente per
matrimoni, ampiamente superiori alle tariffe applicate fino ad
oggi per l'affitto esclusivo di Villa Torlonia;
RITENUTO, pertanto, opportuno rivedere la voce tariffaria
relativa
alla
concessione
dell'intero
complesso
per
matrimonio, aumentando la stessa da 1.500,00 a 2.500,00 Euro,
per i motivi sopra elencati;
DATO ATTO della necessità di modificare con il nuovo importo
sopra indicato, la voce tariffaria n.8) di cui all'allegata
delibera G.C. n.72 del 21/05/2015, con decorrenza immediata
dalla data di assunzione della presente delibera, fatte salve
le prenotazioni dei matrimoni già effettuate per l'anno 2020
alle quali si applica la tariffa precedente;
RITENUTO necessario istituire nuove tariffe d'uso per la nuova
Sala del Teatro e Foyer, spazi realizzati a seguito dei
lavori eseguiti con finanziamento POR-FESR 2014-20, per
l'utilizzo di terzi, con nuove voci tariffarie come da
allegato A)
DATO ATTO che restano invariate le altre voci tariffarie di
cui alla delibera sopra citata;
Ritenuta la
T.U.EE.LL.;

propria

competenza

ai

sensi

dell’art.

48

del

ACQUISITO il parere favorevole, ex art.49, comma 1, del D.Lgs
18.08.2000, n.267, reso dal Responsabile del Settore AA.EE. in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
delibera;
ACQUISITO il parere favorevole, ex art.49, comma 1, del D.Lgs
18.08.2000, n.267, reso dal Responsabile del Settore Contabile
in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
delibera,
D E L I B E R A
1. di modificare con decorrenza immediata dalla data di
assunzione della presente delibera, la voce tariffaria n.8)
“Intero complesso per matrimonio” di cuiall'allegato sub
A)alla delibera G.C. n.72 del 21/05/2015, che viene da oggi
stabilita nel nuovo importo di € 2.500,00 + Iva, anziché €
1.500,00 + Iva;
2. di istituire e introdurre nuove tariffe per i nuovi spazi
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Sala del Teatro e Foyer come segue:
» voce tariffaria n. 9) “Sala del Teatro e Foyer” = giornata
intera € 500,00 + Iva; mezza giornata € 400,00 + Iva; serale €
350,00 + Iva;
» voce tariffaria n. 10) “Foyer” senza alcun allestimento =
tariffa per max 4 ore compreso apertura/chiusura € 200 + Iva;
€ 50,00 per ogni ulteriore ora di utilizzo, non frazionabile;
3. di dare atto che il nuovo quadro tariffario è quello
risultante dall'allegato sub A) alla presente delibera, di
cui ne diviene a far parte integrante e sostanziale.
SZ/gp
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COPIA

Foglio Pareri

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ED ISTITUZIONE NUOVE TARIFFE PER LA
CONCESSIONE A TERZI DI SPAZI DEL COMPENDIO VILLA TORLONIA-LA
TORRE.

----------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49, comma1 - D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE
San Mauro Pascoli, 09-10-2019

Il Responsabile del Settore
F.to TINTONI DOTT. ROSSANO

---------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art.49, comma 1 - D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE
San Mauro Pascoli, 09-10-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to MERANTE DOTT. ALBERTO

---------------------------------------------------------------------------
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GIUNTA COMUNALE
Letto, confermato, sottoscritto.
SINDACO
SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARBUGLIA LUCIANA
F.to PIRACCINI LIA
-------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
San Mauro Pascoli,

Reg.n.

Copia della presente
all'Albo
Pretorio
e
consecutivi.

deliberazione
vi
rimarrà

viene pubblicata oggi
per
quindici
giorni

L'ADDETTO
F.to
-------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000
in data a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai
[ ]
sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N.267/2000
-------------------------------------------------------------E' stata comunicata ai capigruppo Consiliari in elenco
[ ]
con prot. n. 0 del (art.125,D.Lgs. 267/2000).
-------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[X]

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal al e contro di essa non sono stati presentati reclami,
nè opposizioni.
San Mauro Pascoli,______________
Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to
-----------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale e si rilascia in:
( ) carta libera soltanto per uso amministrativo
( ) in bollo per gli usi di legge
San Mauro Pascoli,

_____________
Il Responsabile Settore Amministrativo
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