COMUNE DI CITTADELLA

Provincia di Padova
DELIBERAZIONE N. 382

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'USO DELLA TORRE DI MALTA
E DELLA SALA CONSILIARE DI VILLA RINA.
L’ anno duemilanove addì ventiquattro del mese di Dicembre alle ore 11:00 in
Cittadella, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze, convocato
nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori :
BITONCI MASSIMO
PAN GIUSEPPE
MILANI MATTEO
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO
PIEROBON LUCA
BOLESANI CORRADO
ZURLO SONIA
POZZATO FRANCESCO

Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig. ORSO PAOLO Segretario Generale il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BITONCI MASSIMO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 4.08.2004 con la
quale sono state determinate le tariffe orarie relative all’uso di spazi e locali siti presso la
Torre di Malta nonché l’uso del videoproiettore;
CONSIDERATO che negli ultimi anni l’utilizzo della Torre di Malta è
progressivamente cresciuto e, in modo particolare, sono aumentate le richieste di spazi da
parte di società (di persone o capitali) con scopo di lucro per lo svolgimento di convegni e
corsi a pagamento o riservati a singole categorie;
RITENUTO opportuno rideterminare le tariffe di utilizzo degli spazi della Torre di
Malta introducendo una distinzione tra associazioni, enti o privati che svolgono attività
culturali, sociali e ricreative senza scopo di lucro e società (di persone o capitali) che
svolgono attività a fini di lucro;
CONSIDERATO che ad oggi non è ancora stato stabilito un tariffario per l'utilizzo
della Sala Consiliare di Villa Rina,
VERIFICATI i prezzi di mercato per sale di analoga fattispecie;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di rideterminare le tariffe della Torre di Malta, della Sala Consiliare e del
videoproiettore, nella seguente misura, oltre all’I.V.A. del 20 %:
TORRE DI MALTA ATRIO E SALA CONFERENZE
a) periodo invernale:
Associazioni, enti, privati senza fini di Società (sia di persone che di capitali)
lucro
con scopo di lucro
1^ ora € 50,00
1^ ora: € 150,00
Ore successive: € 20,00
Ore successive: € 40,00
Giornata intera (min 8 ore) € 170,00
Giornata intera (min 8 ore) € 300,00
b) periodo estivo:
Associazioni, enti, privati senza fini di Società (sia di persone che di capitali)
lucro
con scopo di lucro
1^ ora € 30,00
1^ ora: € 120,00
Ore successive: € 15,00
Ore successive: € 25,00
Giornata intera (min 8 ore) € 120,00
Giornata intera (min 8 ore) € 250,00
VILLA RINA - Sala Consiliare
a) periodo invernale:
Associazioni, enti, privati senza fini di Società (sia di persone che di capitali)
lucro
con scopo di lucro
1^ ora € 60,00
1^ ora: € 180,00
Ore successive: € 24,00
Ore successive: € 48,00
Giornata intera (min 8 ore) € 204,00
Giornata intera (min 8 ore) € 360,00
b) periodo estivo:
Associazioni, enti, privati senza fini di Società (sia di persone che di capitali)
lucro
con scopo di lucro
1^ ora € 36,00
1^ ora: € 144,00
Ore successive: € 18,00
Ore successive: € 30,00
Giornata intera (min 8 ore) € 144,00
Giornata intera (min 8 ore) € 300,00
D) TORRE DI MALTA E VILLA RINA USO DEL VIDEOPROIETTORE
Associazioni, enti, privati senza fini di Società (sia di persone che di capitali)
lucro
con scopo di lucro
€ 26,00
€ 30,00
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PARERI DI CUI AL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARDELLA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to GALLIO
Posta ai voti nei modi di legge la suindicata proposta di deliberazione viene
approvata all’unanimità.
IL PRESIDENTE
F.to BITONCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ORSO

Con apposita votazione palese dal medesimo risultato la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267
IL PRESIDENTE
F.to BITONCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ORSO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________________________________________________________
Protocollo n. 350

Registro Pubblicazione n. 9

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’albo Pretorio del comune e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, Addi’ 07/01/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________________________________________________________
- COMUNICAZIONI Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione :
[X]

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ex art. 125 D.LGS. 267/2000).

______________________________________________________________________________________
- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La presente deliberazione:
[ ]

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione,

[ ]
è divenuta esecutiva il .
IL SEGRETARIO GENERALE
lì,
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