DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 DEL 29-01-2019

OGGETTO: NUOVE
APPROVAZIONE

TARIFFE PER

L'USO

DELLE SALE DEL PALAGIO -

L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO, alle ore
10:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

X

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

assenti

X
X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che le amministrazioni comunali devono approvare le tariffe entro il termine di legge
stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione (articolo 1, comma 169, legge 296/2006),
costituendo le stesse un allegato obbligatorio al bilancio, oltre che il presupposto necessario per
giustificare la previsione iscritta nell'entrata.
VISTO l’art. 172 comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 sugli allegati al bilancio di previsione;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e ss.mm., per il quale il Comune approva le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.M.31/12/1983, come modificato dall’art. 34 comma 26 del D.L. n. 179/2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, con il quale sono stati individuati i servizi
pubblici a domanda individuale da assoggettare al regime del decreto legge n. 55/1983;
TENUTO CONTO che tra i servizi a domanda individuali identificati dal citato D.M. 31/12/1983
sono ricompresi “l’uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali”;
PREMESSO che all’interno del Palazzo del Podestà sede della Gipsoteca Libero Andreotti sono
presenti 2 saloni: uno a piano terreno e uno al primo piano utilizzabili per convegni, conferenze e
incontri, con diverse tipologie: la sala minore può contenere un numero massimo di 35 persone, mentre
la sala maggiore ha una capienza di 80 persone e la possibilità di utilizzare un impianto audio-video che
permette l’ascolto e la proiezione di immagini, in quanto dotata di un proiettore, un computer, uno
schermo e di microfoni sia fissi che mobili;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario con poteri di G.M. n. 56 del 04/10/2017, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le tariffe relative all’uso delle sale del Palazzo del
Podestà posto in piazza del Palagio, 7 di proprietà comunale;
TENUTO CONTO che per l’uso delle sale interne al palazzo del Podestà sede della Gipsoteca Libero
i privati e le associazioni che ne fanno richiesta sono tenuti a corrispondere una tariffa che sarà ridotta
del 50% per le iniziative patrocinate dall’ente;
PRESO ATTO che l’attuale piano tariffario ha fissato tariffe che vanno adeguate agli aumenti di spesa
per il servizio offerto dalla Cooperativa che garantisce l’apertura della struttura durante il fine
settimana e i festivi;
CONSIDERATO che se viene richiesto l’uso delle sale nelle giornate di chiusura del museo i
richiedenti si prendono l’onere di pagare la Cooperativa che assicura il servizio;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Funzionario
Responsabile dell'A.O. Politiche Sociali e Culturali e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e
Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di stabilire le tariffe per il servizio a domanda individuale per l’uso della sale interne al Palagio
così come di seguito indicate:
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- Sala terrena - utilizzo giornaliero € 50,00
- Sala maggiore - utilizzo giornaliero € 80,00
- Utilizzo settimanale della struttura € 200,00
- Utilizzo quindicinale della struttura € 300,00
- Utilizzo mensile della struttura € 400,00
- Per documentazione fotografica, fotocopie o scannerizzazioni a cura del personale interno € 1,50 a
copia;
2. Di prevedere, in caso di concessione di Patrocinio da parte dell’ente, una riduzione dei costi
delle sale pari al 50% delle tariffe sopra indicate.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

NUOVE TARIFFE PER L'USO DELLE SALE DEL PALAGIO APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 25-01-2019
IL RESPONSABILE
Luisella Gobbi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

NUOVE TARIFFE PER L'USO DELLE SALE DEL PALAGIO APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 25-01-2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 19 del 29-01-2019
OGGETTO:

NUOVE TARIFFE PER L'USO DELLE SALE DEL PALAGIO APPROVAZIONE

Si certifica che il presente atto viene affisso all’albo pretorio in data 30-01-2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
30-01-2019

L’incaricato della pubblicazione
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD),
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella
banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 19 del 29-01-2019

OGGETTO:

NUOVE TARIFFE PER L'USO DELLE SALE DEL PALAGIO APPROVAZIONE

Si certifica l’esecutività della deliberazione di cui all’oggetto, a partire dalla data del 09-02-2019 ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:
[X] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).
[] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
30-01-2019

L’Ufficio di Segreteria
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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