COPIA

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì-Cesena

GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.72 del 21/05/2015
OGGETTO: RIORDINO TARIFFE PER LA CONCESSIONE A TERZI DI SPAZI DEL
COMPENDIO "VILLA TORLONIA - LA TORRE".
L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di
maggio alle ore 8,00 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
VICESINDACO
Assente
NICOLETTI CRISTINA
ASSESSORE
Presente
RICCI AZZURRA
ASSESSORE
Presente
BALDAZZI STEFANO
ASSESSORE
Presente
ALESSANDRI ALBERT
ASSESSORE
Presente
PRESTI STEFANIA
ESTERNO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ARALDI

RITA

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:
RIORDINO TARIFFE PER LA CONCESSIONE A TERZI DI SPAZI DEL
COMPENDIO "VILLA TORLONIA - LA TORRE".
-------------------------------------------------------------Uff.proponente CULTURA
Il Sindaco
GARBUGLIA LUCIANA
-------------------------------------------------------------RICHIAMATA la delibera G.C. n.11 del 10/02/1999 con la quale
sono state determinate le tariffe per la concessione a terzi
di alcuni spazi del compendio “Villa Torlonia – La Torre”.
VISTA l'approvazione del nuovo Regolamento per la concessione
d'uso della Torre, avvenuta con delibera consigliare n.8 del
2/2/2015, finalizzato ad un più ampio utilizzo del compendio
“Villa Torlonia – La Torre” da parte di terzi.
DATO ATTO che l'art.7) comma 1) demanda alla Giunta Comunale
la definizione delle tariffe per la concessione in uso degli
spazi.
RITENUTO che la fruizione da parte di terzi del compendio, in
una logica di valorizzazione delle risorse culturali che
l'Amministrazione comunale da anni sta perseguendo, possa
essere incentivata attraverso la determinazione di tariffe più
competitive.
DATO ATTO pertanto della necessità di un riordino complessivo
delle tariffe vigenti, con la revisione di quelle attuali e
l'introduzione di nuove legate a nuovi spazi da concedere a
terzi.
RICORDATO che:
· con deliberazione di C.C. n.25 del 15/04/2015 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2015 ed il Bilancio
pluriennale 2015/2017;
· con deliberazione G.C. n.33 del 23/03/2015 si procedeva alla
ricognizione delle tariffe dei servizi pubblicfi a domanda
individuale per l'anno 2015. La deliberazione costituisce
allegato obbligatorio al Bilancio di previsione 2015.
ATTESO che ai fini della coerenza delle previsioni iscritte in
Bilancio, la minore entrata derivante dalla riduzione delle
tariffe si stima compensata dal maggiore utilizzo della
struttura e dalla nuova articolazione delle tariffe.
VISTO il nuovo quadro tariffario per la concessione de La
Torre, di cui all'allegato sub A) alla presente, che si
ritiene meritevole di approvazione.
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico - contabile ai sensi
dell'art.49 D.lgs n.267/2000,
D E L I B E R A
1. di approvare il nuovo quadro tariffario per la concessione
d'uso del compendio “Villa Torlonia – La Torre” così come da
allegato sub A) alla presente, della quale ne diviene a far
parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare ogni altro atto riguardante la determinazione di
tariffe per l'utilizzo di qualsivoglia locale del Compendio
“Villa Torlonia – La Torre” e per qualsivoglia occasione;
3. di disporre che le tariffe di cui al presente atto entrino
in vigore a far data dal 1 giugno 2015.
RT/gp

Delibera di Giunta Comunale N.72 del 21/05/2015

pag. 3

COPIA

Foglio Pareri

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIORDINO 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, 21-05-2015

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, 21-05-2015
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 ARALDI RITA
-------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
San Mauro Pascoli, 18-06-2015
Copia della presente
all'Albo
Pretorio
e
consecutivi.

Reg.n. 297

deliberazione
vi
rimarrà

viene pubblicata oggi
per
quindici
giorni

L'ADDETTO
F.to ABBONDANZA STEFANIA
-------------------------------------------------------------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
[X]
con
prot.
n.
9572
del
18-06-2015
(art.125,D.Lgs.
267/2000).
-------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[X]

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 18-06-2015 al 03-07-2015 e contro di essa non sono stati
presentati reclami, nè opposizioni.
San Mauro Pascoli,23-07-2015
Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to POLLINI DOTT. MARCO
-----------------------------------------------------------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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