COMUNE DI MONTANO LUCINO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 118 del 11/11/2015
OGGETTO: TARIFFE PER UTILIZZO LOCALI CENTRO CIVICO VIA VARESINA N.
12 – INTEGRAZIONE.

L'anno 2015, addì undici, del mese di novembre alle ore 17:00, nella sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE.
Risultano:
Cognome e Nome

Funzione

INTROZZI ALBERTO
AIELLO SILVIO
SALA FRANCESCO
CAPUCCINO MARIA ANGELA
TANSINI SIMONA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 3

Presente
SI
SI
NO
SI
NO

Assenti: 2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Marina Bellegotti che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sindaco Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Verbale di Giunta N° 118 del 11/11/2015
Pagina | 1

COMUNE DI MONTANO LUCINO
Provincia di Como

OGGETTO: TARIFFE PER UTILIZZO LOCALI CENTRO CIVICO VIA VARESINA N. 12 –
INTEGRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 31/07/15 con la quale
venivano stabilite le tariffe e le modalità di utilizzo dei locali presso il Centro Civico in Via Varesina 12;
Considerato che il Comune di Montano Lucino non ha a disposizione sale civiche e che, pertanto, si
ritiene opportuno utilizzare al meglio tali spazi per consentire incontri, convegni, dibattiti e conferenze,
corsi vari, riunioni condominiali, compleanni, feste, ricorrenze, etc.;
Ritenuto necessario, per esigenze di organizzazione e gestione dei locali medesimi, integrare quanto
stabilito, limitando l’utilizzo nelle ore serali fino alle 24.00 e stabilendo che l’uso per compleanni, feste e
ricorrenze sarà consentito solo nella fascia pomeridiana dalle 14.00 alle 20.00;
Visto il Tuel approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Affari Generali in ordine alla regolarità
tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti tariffe per l’utilizzo dei locali al
primo piano del Centro Civico in Via Varesina 12:
• € 50,00 oltre IVA per mezza giornata;
• € 60,00 oltre IVA per utilizzo nelle ore serali dalle 20.00 fino alle 24.00;
• € 100,00 oltre IVA per l’intera giornata;
Di dare atto che:
• l’Amministrazione provvederà a stabilire una cifra forfettaria complessiva nel caso di richieste per
l’utilizzo per oltre 30 giorni all’anno;
• l’utilizzo dei locali per compleanni, feste e ricorrenze sarà consentito solo nella fascia pomeridiana
dalle 14.00 alle 20.00;
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• sono esenti dal pagamento delle tariffe le Associazioni che operano nel territorio di Montano
Lucino e svolgono attività a favore del Comune, tranne nel caso in cui richiedano la sala per lo
svolgimento di attività di lucro;
• le richieste verranno evase secondo la disponibilità degli orari;
• i locali dopo l’utilizzo dovranno essere lasciati puliti e in ordine;
• gli utilizzatori saranno comunque tenuti al risarcimento dei danni eventualmente arrecati;
Di dichiarare, con successiva votazione separata ed unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del Tuel n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Alberto Introzzi Architetto
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Bellegotti
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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