CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 321 del 24.10.2013

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE USO SALA/E I° PIANO PALAZZO CIVICO DELLE
ARTI.

L’anno duemilatredici il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore
17,45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore alle Politiche per l’Identità Culturale.
Oggetto: Approvazione Tariffe uso sala/e I° Piano Palazzo Civico delle Arti.

PREMESSO che, il Consiglio comunale, con deliberazione C.C. n. 62 del 27.09.2012,
esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all’approvazione del “Regolamento per
l’uso delle sale comunali del I° Piano del Palazzo Civico delle Arti”, allo scopo di
disciplinare l’organizzazione di riunioni, assemblee, manifestazioni, mostre o
iniziative in genere da parte di Enti, associazioni o privati, da tenersi nella sale/e
comunali del I°del Palazzo Civico delle Arti;
PRESO ATTO che, con tale Regolamento è stato definito, al punto 4.2, che i criteri
per le tariffe delle sale sopra citate vengono determinate, demandando il compito
alla Giunta Comunale;
RITENUTO che, bisogna stabilire tariffe differenziate a seconda delle diverse finalità
di utilizzo ed eventuali esenzioni;
-Visto l’art. 114 e 119 della Costituzione italiana;
-Visti: il D. Lgs. n. 267/2000;
Propone di Deliberare
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe per l’utilizzo delle
sale comunali, come da prospetto allegato alla presente, che ne forma parte
sostanziale ed integrante, da applicare a decorrere dalla data di pubblicazione della
seguente deliberazione;
1) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi
successivi procedimenti.
Firma del proponente…f.to Francesco Crispino

PARERE TECNICO: Il responsabile del Servizio Cultura
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle
leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere, favorevole
Agropoli, lì 16/10/2013
Il Funzionario Responsabile
f.to Biagio Motta

Tariffe uso della/e sala/e del I° Piano del Palazzo Civico delle Arti
1. Le tariffe per l'utilizzo delle sale per mostre/esposizioni e della sala conferenze
sono stabilite dalla Giunta Comunale e confermate o modificate annualmente in
occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Le tariffe sono dovute per tutto il periodo di utilizzo della sala e/o delle sale
compresi i giorni utilizzati per il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti.
3. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato tramite bollettino di conto
corrente n° 18945840 intestato al Comune di Agropoli – Servizio Tesoreria – Causale
versamento: uso sale Palazzo Civico.
4. La ricevuta del pagamento deve essere presentata all'atto del ritiro del
provvedimento di concessione in uso.
5. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento non consente il rilascio
della concessione.
Le tariffe si dividono in base alle iniziative per le quali si chiede in uso la sala e/o le
sale; e sono le seguenti:
1. INIZIATIVE A CARATTERE SPORADICO O GIORNALIERO (es.: dibattiti,
convegni, conferenze, assemblee, convention, presentazioni culturali, corsi,
riunioni, incontri…) (escluse le mostre ed esposizioni)
Solo Sala
conferenze

€ 70,00

2. ESPOSIZIONI, MOSTRE CON DURATA SU PIÙ GIORNI
• la durata viene stabilita in non più di 15 giorni consecutivi;
• organizzate con apertura giornaliera non continuata;
• una durata maggiore potrà essere concertata con l’Amministrazione in relazione al
particolare
interesse
dell’esposizione
dell’Amministrazione stessa;

Solo 4 sale
espositive
4 sale espositive +
sala conferenze
(per inaugurazione)

e

alla

conformità

15 giorni
consecutivi

Giornaliero
(se inferiore
a 15 gg)

€ 150

€ 20

€ 200

€ 20 + € 70

ai

programmi

Si prevede la gratuità d’uso dei locali qualora i richiedenti siano;
- istituzioni scolastiche per le proprie attività istituzionali;
- associazioni di volontariato per le attività statutarie;
- associazioni della terza età per attività culturali e sociali rivolte agli iscritti;

L’Amministrazione Comunale con l’atto di concessione della sala e/o delle sale si
impegna a fornire al concessionario i seguenti servizi:
- apertura e chiusura dei locali negli orari del Palazzo Civico delle Arti;
- illuminazione e fornitura di energia elettrica;
- pulizia dei locali;
- servizi igienici.
Gli spazi del I° piano del Palazzo Civico delle Arti non sono dotati di specifiche e
particolari attrezzature e così vengono messi a disposizione dei soggetti richiedenti.

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 31.10.13
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 31.10.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

