COMUNE DI CITTADELLA

Provincia di Padova
DELIBERAZIONE N. 385

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
TARIFFE RELATIVE ALL'USO DEL TEATRO SOCIALE: RIDETERMINAZIONE.
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.

PREMESSO che il Teatro Sociale negli ultimi anni ha visto un notevole incremento
nell’utilizzo dal parte di Enti e Associazioni, oltre la Stagione di Prosa, evidenziando quindi
la necessità di stabilire un canone di utilizzo che permetta un recupero di parte dei costi di
gestione e manutenzione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16.01.2002, con la
quale sono state determinate le tariffe relative all’uso del Teatro Sociale come di seguito
indicato:
- concessione senza patrocinio: Euro 200 (IVA inclusa);
- concessione con patrocinio: Euro 100 (IVA inclusa);
- concessione con patrocinio e collaborazione: utilizzo gratuito e Protezione Civile a
carico del Comune di Cittadella;
CONSIDERATO che la Commissione Teatro ha più volte segnalato l'opportunità di
rideterminare dette tariffe, anche alla luce dei costi applicati per l'utilizzo di spazi simili nel
territorio di Comuni litrofi;
RITENUTO di ridefinire quindi le tariffe secondo il seguente schema:
- concessione senza patrocinio: Euro 600 (IVA inclusa);
- concessione con patrocinio: Euro 300 (IVA inclusa);
- concessione con patrocinio e collaborazione: utilizzo gratuito e Protezione Civile a
carico del Comune di Cittadella;
DELIBERA
1) approvare, per tutto quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, le tariffe d'uso del Teatro Sociale come di seguito indicato:
- concessione senza patrocinio: Euro 600 (IVA inclusa);
- concessione con patrocinio: Euro 300 (IVA inclusa);
- concessione con patrocinio e collaborazione: utilizzo gratuito e Protezione Civile a
carico del Comune di Cittadella;
- di dare atto che dette tariffe saranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2010 e fino a
diversa deliberazione di Giunta Comunale.
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
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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. 356

Registro Pubblicazione n. 12

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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