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Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI A VERSA

F.to dr. Alfonso Golia

F.to dott.ssa Anna di Ronza
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione è stata affissa all ' Albo Pretorio
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
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nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
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Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
a presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull ' ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
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In video

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull ' ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento :
OGGETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
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F.to dott.ssa Anna di Ronza

APPROVAZIONE TARIFFE AUDITORIUM "V. CAIANIELLO - PROVVEDIMENTI
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Il SINDACO
Dott AlfOIIIO OOl;~

Ù,'Assessore alle Politiche sociali, dott. L. di SantJ
PREMESSO che, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 commi 1 e 7 del D.L. N.786/81 convertito

nella legge 51/82, per i servizi a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la
contribuzione degli utenti, anche a carattere generalizzato, con eccezione per i servizi gratuiti per
legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale delle persone con disabilità, nonché di quelli per i quali è
prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati e i servizi di trasporto pubblico;
CONSIDERATO che per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività
gestite direttamente dall'Ente che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, esclusi i servizi a
carattere produttivo, così come chiarito dal D.M. 31.12.1983 che ha, peraltro, individuato le
categorie dei servizi stessi;
ATTESO che, per effetto di quanto disposto dall'art. 54 del D. Lgs. n.504 del 30.12.1992, dall'l/1/1994
sono sottoposti all'obbligo di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti locali che, in base ai
parametri stabiliti dal D.M. 30.9.1983 e successivamente modificato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 342 del
15.9.1997, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
DATO ATTO che per quest'Ente, secondo le rilevazioni dell'ultimo consuntivo, non ricorrono le
condizioni determinanti la situazione strutturalmente deficitaria che impone l'applicazione della
copertura minima dei costi dei servizi;
PRESO ATTO che, tra i servizi a domanda individuale gestiti da questo Ente, vi è la concessione
dell'uso del centro culturale "V. Caianiello" ;
VISTO la delibera di G.M . n° 43 del 2.2.2006, con la quale veniva approvato il disciplinare d'uso del
suddetto centro culturale;
RITENUTO, in conformità con quanto previsto dallo stesso, di determinare le tariffe d'uso per l'anno
2019 con contestuale individuazione del tasso di copertura;
PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- Stabilire che la contribuzione dei richiedenti la concessione del centro culturale "V. Caianiello" dovrà
garantire per il corrente anno una copertura minima dei relativi costi di gestione nella misura del 5,50%;
- Stabilire che, per il 2021, le tariffe d'uso del centro culturale "V. Caianiello", per gli utenti che ne faranno
richiesta, sono le seguenti:
a) Euro 200,00 per ogni singola Sala del centro, con facoltà d'uso del servizio audio di proprietà comunale, per
manifestazioni della durata di un'intera giornata;
b) Euro 100,00 per ogni singola sala del centro, con facoltà d'uso del servizio audio di proprietà comunale, per
____m_an
_ ifestazionioella durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio);
-Precisare, inoltre, che sono esentate dall'obbligo del pagamento delle tariffe d'uso gli Istituti scolastici
cittadini.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi
sul! ' ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267 /2000, il sottoscritto dirigente esprime parere
favorevole
Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino
e ad Interim Dell'Area Finanziaria
do~
una ~ aedo

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta sopra riportata;

Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Con votazione unanime
DELIBERA
Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva

