DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 43 DEL 13/03/2019)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN
USO DEI BENI MOBILI COMUNALI

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Patrimonio
Premesso che all’Amministrazione comunale pervengono richieste di utilizzo
di beni mobili comunali per manifestazioni varie da parte di Associazioni, Enti,
Cittadini.
Richiamato lo Statuto comunale che riconosce tra le funzioni del Comune e
quella di rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuover
lo sviluppo sociale, economico e culturale uniformando la propria condotta al
principio della partecipazione dei cittadini.
Rilevato che si è reso necessario regolamentare con apposito disciplinare le
modalità di concessione in uso di beni disponibili, non utilizzati per fini
istituzionali, appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di Oristano, con
particolare riferimento ai palchi, transenne etc. che l’amministrazione è solita
concedere per le manifestazioni locali e non, ad Enti ed Associazioni.
Dato atto che detto disciplinare oltre a regolamentare la fruizione dei beni
mobili di proprietà dell’ente, da parte di Associazioni, Enti, Imprese etc.,
consente il recupero di nuove risorse atte a garantire sia la manutenzione degli
stessi beni, sia il reinvestimento in nuovi beni mobili.
Richiamata la deliberazione G.M. n. 126 del 23/06/2016 con la quale è stato
approvato il nuovo disciplinare per la concessione dei beni disponibili, non
utilizzati per fini istituzionali, appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune
di Oristano, con particolare riferimento ai palchi, alle tribune, alle transenne
etc; che l’Amministrazione è solita concedere per le manifestazioni.
Richiamata altresì la deliberazione G.M. n. 285 del 19/12/2017 con la quale
sono state determinate le tariffe per la concessione in uso dei beni mobili
comunali.
Ritenuto che la concessione dei beni è di natura onerosa e che per ogni bene
concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento di un contributo, per
tipologia richiesta, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del disciplinare di cui
sopra.
Ritenuto opportuno rideterminare la somma del contributo di concessione e la
somma della cauzione dovuta per tipologia, in quanto le tariffe risultano essere
eccessivamente elevate, e si ritiene doveroso apportare delle modifiche alle
stesse con rivisitazione in diminuzione degli importi.
Richiamato l’art. 6 del disciplinare nel quale vengono elencati i beni oggetto
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di concessione per i quali viene determinato un contributo di utilizzo per
tipologia di bene concesso.
Visto il prospetto dei beni e le relative tariffe per la concessione in uso,
allegato al presente atto.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267,
allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
Di approvare le tariffe per la concessione in uso dei beni di proprietà comunali
come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267, al fine di consentire l’utilizzo dei beni da parte di
Associazione, Enti e Cittadini.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA LUISA ALBIERO

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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Allegato alla deliberazione G.M. n. 43 del 13.03.2019
Tariffe per concessione di beni mobili di proprietà del Comune di Oristano
Tariffa
Attrezzature
Cauzione
PALCO MODULARE
con trasporto, montaggio e
smontaggio a carico del Comune

€ 1,50 al mq. al giorno

€ 150,00

PALCO MODULARE
senza trasporto, montaggio e
smontaggio a carico del Comune

€ 1,00 al mq. al giorno

€ 150,00

PLINTI
di ancoraggio del palco

€ 1,00 cadauno al giorno

€ 50,00 cadauno

TRIBUNE
non è previsto il trasporto e il
montaggio

€ 1,00 al giorno per posto a
sedere

€ 150,00 fino a 120 posti

GAZEBO + PUNTO LUCE
con trasporto e montaggio

€ 200,00 cadauno fino a 3
giorni

€ 300,00
per il noleggio di più di un gazebo si applica la
riduzione del 20%

GAZEBO + PUNTO LUCE
senza trasporto e montaggio

€ 150,00 fino a 3 giorni

€ 300,00
per il noleggio di più di un gazebo si applica la
riduzione del 20%

RING 12X10 COPRI PALCO
senza trasporto e senza montaggio

€ 300,00 al giorno

€ 5.000,00

€ 1,00 cadauna al giorno

fino a 500 sedie € 0,30 cadauna al giorno
oltre 500 sedie € 0,20 cadauna al giorno
in caso di rottura o non restituzione verrà
decurtato il valore reale ed attuale dei beni

€ 0,50 cadauna al giorno

fino a 500 sedie € 0,20 cadauna al giorno
oltre 500 sedie € 0,10 cadauna al giorno
in caso di rottura o non restituzione verrà
decurtato il valore reale ed attuale dei beni

SEDIE
rosse ignifughe

SEDIE
bianche in plastica

TRANSENNE METALLICHE
senza trasporto

€ 1,00 cadauna al giorno

€ 2,00 cadauna al giorno
in caso di rottura o non restituzione verrà
decurtato il valore reale ed attuale dei beni

€ 2,00 cadauna al giorno
in caso di rottura o non restituzione verrà
decurtato il valore reale ed attuale dei beni

TRANSENNE METALLICHE
con trasporto

€ 1,50 cadauna al giorno

TRANSENNE CANTIERE
con supporti di sostegno (con
trasporto)

€ 1,50 cadauna al giorno

€ 20,00 cadauna

TRANSENNE CANTIERE
con supporti di sostegno (senza
trasporto)

€ 1,00 cadauna al giorno

€ 20,00 cadauna

PEDANE 1 mq

€ 1,50 cadauna al giorno

€ 30,00 ogni pedana

I prezzi si intendono al netto dell'IVA
La tariffa giornaliera deve essere calcolata dal giorno della consegna al giorno della restituzione di beni
Qualora la richiesta venga fattqa da un organisno non profit, ai prezzi sarà applicato uno sconto del 30%

