COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 30 DEL

09/02/2017)

OGGETTO: Servizi a domanda individuale: Centro di Aggregazione Giovanile Spazio Giovani F.
Busonera. Determinazione tariffe annualità 2017.

L’anno 2017 il giorno 9 del mese di Febbraio nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 13.00 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Gianluca Mugheddu

Assessore

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Presenti 6

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 alle Politiche Giovanili.
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 (Finanziaria 2007), 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..
Visto il Regolamento per il funzionamento del Centro di Aggregazione Giovanile “Spazio Giovani”
approvato con deliberazione C. C. n.64 del 15/06/2016 che prevede l’applicazione di tariffe per
l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature in dotazione del Centro.
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 anche
quelli relativi all’utilizzo del Centro di Aggregazione Giovanile.
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.
Considerata la necessità di dover rideterminare per l'esercizio finanziario 2017 le tariffe dei servizi
a domanda individuale erogati dal Comune di Oristano presso il Centro di Aggregazione Giovanile
Spazio Giovani F. Busonera.
Visto il prospetto tariffario allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e
ritenuto di doverlo approvare.

Delibera di Giunta Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Visto il D. Lgs. n.267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente il Regolamento di Contabilità.
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, Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese.

Delibera
Di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2017 le tariffe per l’utilizzo degli spazi
e delle attrezzature del Centro di Aggregazione Giovanile Spazio Giovani – Flavio Busonera come
da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267, in
quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio.

Maria Celeste Pinna
MDR

Delibera di Giunta Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Guido Tendas

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal
10/02/2017 al 25/02/2017,
Dalla Residenza Municipale, lì 10/02/2017
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° 30 del 09/02/2017

Comune di Oristano
Comuni de Aristanis
Allegato alla deliberazione G.M. n. _______del_______ “Determinazione tariffe Spazio di Aggregazione Giovanile Spazio Giovani - Flavio Busonera”.

Quota di Iscrizione annuale comprensiva di assicurazione €. 15,00.
Eventi senza fine di lucro e organismi no-profit
SPAZIO

TARIFFA

Sala Riunione

€. 5,00 oraria

€. 20,00

Sala Musica

€. 5,00 oraria

€. 20,00

Sala Laboratorio
Sala Piano Terra

€. 5,00 oraria
€. 5,00 oraria

€. 20,00
€. 20,00

Piazzale

€. 150,00 giornaliera feriale
€. 270,00 giornaliera festiva

€. 80,00

ATTREZZATURE
Colonnina

TARIFFA
€. 5,00 oraria

Impianto Audio/luci ridotto

€.250,00 giornaliera feriale
€. 370,00 giornaliera festiva
€. 300,00 giornaliera feriale
€. 400,00 giornaliera festiva
€. 400,00 giornaliera feriale
€. 520,00 giornaliera festiva
€. 400,00 giornaliera feriale
€. 520,00 giornaliera festiva
€. 200,00 giornaliera feriale
€. 320,00 giornaliera festiva

Allestimento e supervisione ridotto

€. 300,00 giornaliera feriale
€. 420,00 giornaliera festiva

Palco
Palco montaggio
Impianto Audio/luci completo
Allestimento e supervisione completo

CAUZIONE

CAUZIONE
€. 20,00
€. 200,00

€. 200,00

€. 100,00

Eventi a rilevanza economica
SPAZIO

TARIFFA

CAUZIONE

Sala Riunione

€. 10,00 oraria

€. 40,00

Sala Musica

€. 10,00 oraria

€. 40,00

Sala Laboratorio
Sala Piano Terra

€. 10,00 oraria
€. 10,00 oraria

€. 40,00
€. 40,00

Piazzale

€. 300,00 giornaliera feriale
€. 420,00 giornaliera festiva

ATTREZZATURE
Colonnina

TARIFFA
€. 10,00 oraria

Impianto Audio/luci completo

€. 500,00 giornaliera feriale
€. 620,00 giornaliera festiva
€. 300,00 giornaliera feriale
€. 400,00 giornaliera festiva
€. 800,00 giornaliera feriale
€. 920,00 giornaliera festiva

Allestimento e supervisione
completo

€.400,00 giornaliera feriale
€.520,00 giornaliera festiva

Impianto audio/luci ridotto

€. 400,00 giornaliera feriale
€. 520,00 giornaliera festiva
€. 300,00 giornaliera feriale
€. 420,00 giornaliera festiva

Palco
Palco montaggio

Allestimento e supervisione ridotto

N.B tutte le tariffe sono da considerarsi iva esclusa (se dovuta).

€. 150,00
CAUZIONE
€. 40,00
€. 250,00

€. 400,00

€. 200,00

