COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00172 DEL 23/05/2011
N. PROG.: 909
L’anno 2011, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFE SPAZI, SALE E STRUTTURE
PUBBLICHE COMUNALI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione anno 2010 – assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 16 marzo 2011, con il quale viene prorogato al
30.06.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3, del DLGS
18.08.2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Visto la delibera di C.C. n. 2005/00044 del 12/07/2005 di approvazione del Regolamento
concessione uso sale e spazi pubblici;
Visto la delibera di C.C. n. 89 del 20 giugno 2001 di approvazione del Regolamento per la
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Dato atto della necessità di procedere alla definizione della nuova disciplina delle tariffe da
applicarsi con riguardo agli spazi , sale e strutture pubbliche comunali;
Ritenuto pertanto di dover provvedere ad integrare l’elenco delle sale e spazi pubblici, di cui al
sopra richiamato Regolamento, e procedere alla determinazione e aggiornamento per l’anno
2011 delle relative tariffe nei valori unitari “per giornata intera”, stabilendo nel contempo le
nuove voci di tariffa quali “piena, agevolata al 30% e gratuita”, precisando che la misura delle
tariffe risultanti è quella esposta nelle tabelle lett. A) allegato Sub 1) disciplina delle tariffe
spazi, sale e strutture pubbliche comunali, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Ritenuto altresì opportuno procedere alla determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli “Impianti
Sportivi e Strutture pubbliche” di cui al sopra richiamato Regolamento, nei valori unitari “per
giornata intera”, stabilendo nel contempo le voci di tariffa quali “piena, agevolata al 30% e
gratuita”, precisando che la misura delle tariffe risultanti è quella esposta nelle tabelle lett. B),
all’allegata Sub 1) disciplina delle tariffe spazi, sale e strutture pubbliche comunali, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 2010/00024 del 27.04.2010, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state approvate per l’anno 2010, le tariffe delle Sale Pubbliche Comunali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” che, tra
l’altro, ha attribuito alla Giunta Comunale la competenza a determinare le tariffe;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1.

di approvare, a decorrere dalla data di approvazione della delibera di bilancio, per i motivi
espressi in premessa, la nuova Disciplina delle tariffe spazi, sale e strutture pubbliche
comunali, nei valori unitari “per giornata intera”, stabilendo nel contempo tariffe per le voci
quali “piena, agevolata al 30% e gratuita”, precisando che la misura delle tariffe risultanti è
quella esposta nelle tabelle A) e B), all’allegato Sub 1) che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2.

di approvare, a decorrere dalla data di approvazione della delibera di bilancio, per i motivi
espressi in premessa, le modiche e integrazioni al Regolamento concessione uso sale e
spazi pubblici così come stabilito dalla Disciplina delle tariffe spazi, sale e strutture
pubbliche comunali, Tabella B), all’allegato Sub 1);

3.

di approvare, a decorrere dalla data di approvazione della delibera di bilancio, per i motivi
espressi in premessa, la determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli “Impianti Sportivi e
Strutture pubbliche” di cui al Regolamento per la concessione all'utilizzo di spazi ed
aree pubbliche per manifestazioni, così come stabilito dalla Disciplina delle tariffe spazi,
sale e strutture pubbliche comunali, Tabella A), all’allegato Sub 1);

4.

di demandare al Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, la
predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per consentire e assicurare la
corretta attuazione del provvedimento;
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
18/05/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

2) Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
18/05/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
24/05/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 08/06/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
24/05/2011

Pagina 4 di 4

