COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Provincia di Modena

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELIBERA N. 42

PROT. N.

L’anno duemiladieci addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 21:40 nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
SERRI LUCIANA
BALLOTTI FABIO
LORENZINI MARILENA
FLORINI MAURO
FLORINI MARIA CRISTINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Dr. MORGANTI GIANFRANCO.
Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, pone in trattazione il
seguente
OGGETTO
TARIFFE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI -SALA CONSILIARE "A. LORENZINI" SPAZIO CULTURALE "AGORA'" - TEATRO ALL'APERTO "LA ROTONDA".
APPROVAZIONE

Deliberazione di Giunta n° 42 del 24/05/2010
La Giunta comunale
VISTO lo Statuto comunale, approvato con propria deliberazione n. 20 in data
31/05/1996, esecutiva ai sensi di legge e da ultimo modificato con propria deliberazione
n. 11 in data 27/03/2006, anch’essa esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 28/02/1994, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo della
sala consiliare durante lo svolgimento delle campagne elettorali in genere nonché
le tariffe da applicare a titolo di rimborso spese di riscaldamento, luce, pulizia;
 la deliberazione consiliare n. 37 del 13/06/1996, anch’essa esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo della
sala consiliare di proprietà del Comune per riunioni, conferenze ed incontri vari,
fissando le tariffe da applicare;
PRESO ATTO:
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 24/05/2010, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento per l’utilizzo della struttura
teatro all’aperto “La Rotonda” e disposto che - per quanto compatibile e fino
all’emanazione di un apposito atto regolamentare – il regolamento per l’utilizzo della
sala consiliare venga applicato anche alla struttura comunale situata nel capoluogo,
denominata “Agorà”;
- che con lo stesso provvedimento è stato demandato alla Giunta comunale la
determinazione delle tariffe da applicare all’uso delle strutture di cui trattasi;
RISCONTRATA la necessità di provvedere in merito e contestualmente procedere alla
revisione delle tariffe tuttora vigenti per l’utilizzo della Sala Consiliare “A. Lorenzini”;
VALUTATA pertanto l’opportunità di stabilire le seguenti tariffe per ogni giornata o frazione
di essa, a titolo di rimborso spese per riscaldamento, energia elettrica e pulizia:
♦ Sala consiliare “A. Lorenzini”:
- durante il periodo senza uso del riscaldamento:
€ 20,00
- nel periodo in cui viene utilizzato il riscaldamento: € 25,00
♦ Struttura denominata “Agora”:
- € 50,00 (sempre)
♦ Teatro all’aperto “La Rotonda”:
- € 80,00 (sempre)
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" ed in particolare l’art. 42;
- lo statuto comunale;
VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49, I comma del D.Lvo 267/2000, dal
responsabile del settore interessato con riferimento alla regolarità tecnica;

Deliberazione di Giunta n° 42 del 24/05/2010

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti tariffe da applicare
alle strutture comunali sottospecificate:
♦

Sala consiliare “A. Lorenzini”:
- durante il periodo senza uso del riscaldamento:
€ 20,00
- nel periodo in cui viene utilizzato il riscaldamento: € 25,00

♦

Struttura denominata “Agora”:
- € 50,00 (sempre)

♦

Teatro all’aperto “La Rotonda”:
- € 80,00 (sempre)

2) di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) verranno applicate in conformità a quanto
disposto con gli specifici regolamenti di utilizzo delle rispettive strutture;
3) La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi espressi per alzata di mano in
separata votazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c.
4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
SERRI LUCIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORGANTI GIANFRANCO

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

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno _________
per rimanervi 15 gg. consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’albo pretorio il presente atto viene trasmesso in elenco
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MORGANTI GIANFRANCO

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MORGANTI GIANFRANCO

