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Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 07/01/2021 
 

C O P I A 
 

Codice Ente: 10043 
 

 
OGGETTO: 

 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER UTILIZZO SALE COMUNALI 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di gennaio alle ore 18:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                  Presente      Assente 
 

     1.       ROSSI ROBERTO GIUSEPPE SINDACO  X 
 
     2.       SIGNORELLI MATTIA VICE SINDACO  X 
 
     3.       LO MONACO ROBERTO ASSESSORE  X 
 
     4.       GALIZZI MARIA CRISTINA ASSESSORE  X 
 
     5.       PROMETTI STEFANIA ASSESSORE  X 
 
 

 
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0. 
 

Assume la presidenza il Signor  ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO Signor  BUA ROSARIO il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 
Immediatamente eseguibile  
Soggetta a ratifica N 
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Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di: 

- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi della disposizione del Sindaco del 

27.08.1997, n. prot. 5624, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di 

deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di 

cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli 

atti, alcuna violazione di legge. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì,07.01.2021     Fto        BUA dott. Rosario 

 

 

 

 

Il sottoscritto Bua dott. Rosario nella sua qualità di: 

- RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI, SOCIO CULTURALI ED ASSISTENZIALI 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con 

regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Addì, 07.01.2021     Fto   BUA dott. Rosario 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale e dal responsabile del 

settore interessato, ex art. 49 T.U. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione;  

 

PREMESSO che: 

 al piano terra della sede municipale del Comune di Brusaporto è ubicata la saletta multiuso 

(emeroteca), a disposizione di cittadini, enti, associazioni, gruppi politici per incontri, 

assemblee e riunioni di interesse pubblico; 

 presso il Centro Sociale di via Regina Elena, vi è un’altra saletta comunale anch’essa di 
utilizzo pubblico per incontri ed assemblee; 

 

CONSIDERATO che l’utilizzo delle sale comunali per riunioni è subordinato al pagamento di una 
tariffa giornaliera nella misura fissata con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 

11.10.2018; 

 

EVIDENZIATO, altresì, che in Via Roccolo, presso il Centro Sportivo Comunale, è stata realizzata 

una Sala Polivalente attrezzata per accogliere spettacoli teatrali, manifestazioni culturali, sociali e 

ricreative di vario genere; 
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TENUTO PRESENTE che a servizio della sala polivalente sono state realizzate le cucine, dotate di 

attrezzature di attrezzature professionali più funzionali ed adeguate alla nuova struttura; 

 

VISTO il vigente regolamento disciplinante l’uso della Sala Polivalente, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 23 del 23.04.2004; 

 

CONSIDERATO che l’utilizzo della sala è subordinato al pagamento di una tariffa giornaliera nella 
misura fissata dalla Giunta Comunale con l’atto deliberativo sopra citato; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 
 

VISTO l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che differisce 

al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2021-

2023 (S.O. n. 25, relativo alla G.U. n. 180 del 18/07/2020); 

 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile de Settore Economico Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267;  

 

CONDIVISA la proposta di non modificare per il corrente esercizio le tariffe per l’utilizzo dei 
suddetti locali di proprietà comunale; 

 

TENUTO PRESENTE altresì che l’accesso alle sale e il loro utilizzo è disciplinato dalle 
prescrizioni approvate dalla Giunta comunale con provvedimento n. 45 del 21 maggio 2015;  

 

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di confermare, per l’anno 2021, le tariffe per l’utilizzo delle Sale comunali, negli importi di 
seguito riportati: 

 

SALETTA CENTRO SOCIALE 

 

E’ esclusivamente destinata ad attività istituzionali, culturali, sociali, ricreative ed incontri 
compatibilmente con le caratteristiche della Sala e con le vigenti normative di legge. 

La concessione è gratuita e prioritariamente concessa per iniziative organizzate da associazioni o 

gruppi di volontariato aventi sede a Brusaporto e svolte a titolo gratuito, della durata massimo di 6 
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ore. 

Eventuali iniziative organizzate da altri soggetti su base periodica, compatibilmente con la 

disponibilità, o per le quali è previsto un pagamento, saranno soggette alle tariffe di seguito 

indicate. 
 

 Tariffe (I.V.A. esclusa) 

Utilizzo sala per singolo incontro e fino a un massimo di 6 ore € 10,00 

 

SALA EMEROTECA 

 

E’ prevalentemente destinata ad attività istituzionali, culturali, sociali, ricreative, incontri ed 

assemblee compatibilmente con le caratteristiche della Sala e con le vigenti normative di legge. 

 La concessione della sala è soggetta al pagamento delle tariffe di seguito indicate; 

 La concessione è gratuita e prioritariamente concessa per iniziative organizzate da associazioni 

o gruppi di volontariato aventi sede a Brusaporto e svolte a titolo gratuito, della durata massimo 

di 6 ore. 

 Per eventuali iniziative organizzate da altri soggetti su base periodica, compatibilmente con la 

disponibilità, è prevista una tariffa agevolata; 
 

 Tariffe (I.V.A. esclusa) 

Utilizzo sala fino a un massimo di 6 ore € 50,00 

Utilizzo sala per l’intera giornata € 100,00 

Utilizzo per corsi formativi o sociali € 10,00 

 

SALA POLIVALENTE 

E’ prevalentemente destinata ad attività istituzionali, culturali, sociali, ricreative, convegni, 

manifestazioni, congressi, mostre, spettacoli e sagre compatibilmente con le caratteristiche della 

Sala e con le vigenti normative di legge; 

 è consentita la somministrazione di cibi e bevande; 

 l’uso della sala polivalente non può, comunque, essere protratto oltre le ore 24,00; 
 Essendo una struttura a bassa coibentazione, non è previsto l’utilizzo riscaldato. Qualora 

venga richiesto il riscaldamento,  i consumi dovranno essere sostenuti direttamente dal 

richiedente in funzione delle letture dei contatori (energia elettrica e metano) iniziali e finali 

rilevate all’atto della concessione ed alla riconsegna delle chiavi e valorizzati al costo medio 
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dell’ultima fattura pervenuta dai fornitori. 
 

 

Tariffe giornaliere (I.V.A. esclusa) per sagre (iniziative di durata non inferiore a 3 gg,, consumi 

energetici esclusi): 
 

 Soggetti aventi sede 

legale a Brusaporto 

Soggetti NON aventi 

sede legale a Brusaporto 

Utilizzo sala ed attrezzatura self service € 100,00 € 360,00 

 

Tariffe giornaliere (I.V.A. esclusa) per eventi: 
 

 Soggetti aventi sede 

legale a Brusaporto 

Soggetti NON aventi 

sede legale a Brusaporto 

Concessione sala € 120,00 € 360,00 

Utilizzo attrezzatura self service € 30,00 € 60,00 

Utilizzo tavoli € 20,00 € 40,00 

 

 Di stabilire che per l’utilizzo delle cucine fisse è dovuta la tariffa forfettaria di € 400,00 

(IVA inclusa), a titolo di rimborso delle spese di pulizia.  

 Di precisare che l’impiego di personale comunale per interventi vari (eventuale allestimento 
della sala, montaggio o smontaggio di arredi ecc.) comporta in aggiunta alle tariffe, il 

pagamento forfetario di € 250,00,  I.V.A.esclusa. 
 Di stabilire in € 25,00 al giorno, con un minimo di € 50,00 e massimo € 250,00, l’importo 

della cauzione che dovrà essere prestata per l’utilizzo della sala polivalente. Detta cauzione 
sarà restituita entro 15 giorni dalla fine dell’utilizzo previa verifica che i locali siano stati 
correttamente utilizzati, riconsegnati puliti e non siano stati prodotti danni; 

 Di stabilire, per quanto riguarda il montaggio e smontaggio della cucina, che le giornate 

impiegate per questa attività non vengono conteggiate ai fini del pagamento. 

 Di precisare che il pagamento delle tariffe sopra fissate dovrà essere effettuato presso la 

Tesoreria comunale o presso l’Ufficio di Ragioneria che rilascerà apposita ricevuta. 

 Di rinviare alle previsioni del regolamento comunale sulla TARI la determinazione 

dell’importo della tariffa rifiuti e  le modalità di versamento del tributo; 
  Di stabilire che  per la  Sala Emeroteca, l’impiego di personale comunale per interventi vari 

(eventuale allestimento della sala, montaggio o smontaggio di arredi ecc.) comporta in 

aggiunta alle tariffe di cui al precedente capoverso, il pagamento forfetario di € 50,00  
I.V.A. esclusa. 

 Di dare atto che la Sala Civica può essere concessa solo per attività istituzionali o 

manifestazioni organizzate dal Comune. 

2. Di comunicare altresì in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. n. 
267/2000. 

3. Di dichiarare con successiva unanime votazione immediatamente esecutivo il presente atto ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000. 
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Delibera di G.C. n. 8 del 07/01/2021 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
 ROSSI ROBERTO GIUSEPPE 

 Il Segretario 
 BUA ROSARIO 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 

 

 Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi dal giorno  01 febbraio 2021 al giorno  16 febbraio 2021, come 
prescritto dall’art. 124 omma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 E’ trasmessa, in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 
Brusaporto, li  01 febbraio 2021 
 

 Il Segretario 
BUA ROSARIO 

 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134- comma 3 – T.U. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  07 gennaio 2021 ai sensi del 3° 
comma, art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 
Brusaporto, li _____________ 
 

 Il Segretario 
BUA ROSARIO 

 

 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Brusaporto, li _____________ 
 

 Il Segretario 
BUA ROSARIO 
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