COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 286 DEL

19/12/2017)

OGGETTO: Determinazione tariffe per la concessione in uso della Sala Conferenze e del Cortile
dell'Hospitalis Sancti Antoni.

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di Dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 10.30 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Andrea Lutzu

Sindaco

Si

Massimiliano Sanna

Vice-Sindaco

Si

Gianna De Lorenzo

Assessore

Si

Gianfranco Licheri

Assessore

Si

Riccardo Meli

Assessore

Si

Federica Pinna

Assessore

Si

Francesco Angelo Pinna

Assessore

Si

Maria Giuseppina Tarantini

Assessore

Si

Presenti 8

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta
la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alla Cultura e al Patrimonio
Premesso che l’art. 172, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, stabilisce che al bilancio di previsione annuale va
allegata la deliberazione con la quale si determinano le tariffe per l'esercizio di competenza dei
servizi a domanda individuale e la percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;
con D.M 31/12/1983 sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale
e sono precisati i casi di esclusione della disciplina oggetto del decreto stesso.
Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare il comma 169 in cui viene stabilito, tra l’altro,
che in caso di mancata approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali, entro la
data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, queste si intendono
prorogate di anno in anno.
Considerato che con l’art. 3 del D.L. 786/1981, convertito con L. 51/1982, è stato stabilito che per
l’erogazione dei servizi a domanda individuale i Comuni devono richiedere il contributo agli utenti,
anche a carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle
norme vigenti e ss.mm.ii.
Individuato che nell’ambito del D.M. 31.12.1983, tra i servizi pubblici a domanda individuale
erogati dal Comune di Oristano attraverso l’esternalizzazione della gestione, rientrano quelli
relativi alla Sala Conferenze e al Cortile dell’Hospitalis Sancti Antoni per lo svolgimento di
manifestazioni di vario genere, ed in particolare conferenze, rassegne cinematografiche, rassegne
letterarie, concerti e altre iniziative, compatibili con la funzionalità delle stesse strutture.
Considerato che, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge 448/2001, il termine per deliberare le
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.
Dato atto che la competenza a deliberare in materia di tariffe è attribuita all’organo esecutivo ai
sensi degli artt. 42, c. 2, lett. f) e 48, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
Ritenuto, pertanto, determinare le tariffe per l’annualità 2018 per la concessione in uso della Sala
Conferenze e del Cortile dell’Hospitalis Sancti Antoni.
Vista la proposta delle tariffe di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale esclusivamente in formato digitale.
Visto il D. Lgs. n.267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente il Regolamento di Contabilità.
Delibera di Giunta Comunale
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di approvare le tariffe d’uso della Sala Conferenze e del cortile dell’Hospitalis Sancti Antoni
come indicate nella tabella allegata al presente documento per farne parte integrante e
sostanziale esclusivamente in formato digitale.
2) Di stabilire che:
• L’istanza per la concessione della Sala Conferenze e/o del Cortile deve pervenire almeno 15
giorni prima della data dell’evento.
• La prenotazione della Sala e/o del Cortile deve essere confermata almeno 10 giorni prima
previo versamento del deposito cauzionale e della relativa tariffa pena il venir meno della
concessione.
• Per le iniziative annullate o rinviate senza alcun preavviso di almeno 48 ore si dovrà
applicare una penale pari al 50% del deposito cauzionale.
• Per iniziative che si protrarranno oltre l’orario concesso, sarà applicata una tariffa oraria
ordinaria determinata in €. 40,00 + IVA che sarà addebitata previo provvedimento del
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali.

MARIA CELESTE PINNA

sd
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Andrea Lutzu

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal
21/12/2017 al 05/01/2018,
Dalla Residenza Municipale, lì 21/12/2017
IL Segretario
Luigi Mele
Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69
ATTO NUMERO: ______/_______
L’impiegato Incaricato

Delibera di Giunta Comunale n° 286 del 19/12/2017

TARIFFE SALA CONFERENZE E CORTILE HOSPITALIS SANCTI ANTONI ANNO 2018
SPAZIO

TEMPO

TARIFFA

Mezza giornata *

€. 250,00 + IVA
Con service

SALA CONFERENZE

CAUZIONE
€. 300,00

€. 150,00 + IVA
senza service
SALA CONFERENZE

Giornaliera**

€. 400,00 + IVA
con service

€. 300,00 + IVA
senza service
CORTILE

Mezza giornata *

CORTILE

Giornaliera **

150,00 + IVA
Con service
_______________
€. 100,00 + IVA
Senza Service

€. 50,00

idem
200,00 + IVA
Con service
____________
€. 150,00 + IVA
Senza service

SALA CONFERENZE
+ CORTILE con
Service

Mezza Giornata*

€. 300,00 + IVA con
service
________________

€. 300,00

€. 250,00 + IVA
Senza service
SALA CONFERENZE
+ CORTILE senza
Service

Giornata intera**

€. 450,00 + IVA
Con service
__________

idem

€. 350,00 + IVA
Senza service




Per le iniziative annullate o rinviate senza alcun preavviso di almeno 48 ore si dovrà applicare una penale pari al 50% del
deposito cauzionale.
Per iniziative che si protrarranno oltre l’orario concesso, sarà applicata una tariffa oraria ordinaria determinata in €. 40,00
+ IVA .

*si intende un arco temporale di 12 ore max
** si intende un arco temporale di 24 ore max

