Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze
Oggetto: Concessione in uso temporaneo di spazi comunali a soggetti terzi. Determinazione
tariffe.
LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Comune di Campi Bisenzio è proprietario di diversi immobili oggetto di richieste di
utilizzo temporaneo da parte di enti, comitati, associazioni locali e di altri soggetti sia pubblici che
privati;
Visto il “Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale”,
approvato con deliberazione consiliare n°178 del 12/09/2017;
Considerato che all’articolo 12 del suddetto Regolamento è data possibilità al Comune di Campi
Bisenzio di concedere l’uso temporaneo di propri locali per riunioni occasionali, convegni,
conferenze, presentazioni ed in genere attività promozionali, nonché per lo svolgimento di iniziative
pubbliche a soggetti terzi, ovvero persona fisica qualora promuova opere per l’ingegno, persona
giuridica, ente, associazione, o altra organizzazione che persegua propri fini ancorché di interesse
pubblico;
Visto l’articolo 12 comma 2 dello stesso Regolamento, che prevede per tale utilizzo temporaneo la
corresponsione di una somma a titolo di rimborso spese o di tariffa d’uso;
Ravvisata quindi la necessità di stabilire le tariffe in misura forfettaria, differenziate in base alle
tipologie di locali, comprensive del rimborso dei consumi, come di seguito indicato:
SALA
Sala Consiliare
Sala Oriana Fallaci
Sala Architetture Villa Montalvo
Sala Nesti Villa Montalvo
Limonaia Villa Montalvo
Giardini interni Villa Montalvo
Sale Villa Rucellai
Auditorium Rodari
Altri locali comunali

TARIFFA ½ GIORNATA

TARIFFA INTERA GIORNATA

€ 30,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 30,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 50,00

Ritenuto, come previsto dall’articolo 12 comma 3 del Regolamento per la concessione
temporanea di beni immobili di proprietà comunale di applicare al piano tariffario una riduzione del
50% per eventi e manifestazioni organizzate e promosse da Associazioni iscritte al Registro
Anagrafico comunale di Campi Bisenzio, salvo il caso in cui l’iniziativa/manifestazione preveda
l’ingresso a pagamento ovvero lo svolgimento di attività commerciali;
Dato atto che le tariffe di cui sopra hanno effetto dal 1° Gennaio 2018;
Visto inoltre il documento allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
denominato “Norme e Condizioni per l’uso dei locali” predisposto ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale;

Rilevata la propria competenza all’approvazione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
267/2000;
Visti:
- l’art. 54 del D. Lgs n. 446/1997
- l’art. 172, c. 1, lett. c) del D. Lgs 267/2000
- l’art. 53, c. 16 della L. n. 388/2000
- l’art. 27, c. 8 della L. n. 448/2001
Visti il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto
del Sindaco, e il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore del 4° Settore, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le tariffe sotto riportate per l’utilizzo di locali
comunali per riunioni occasionali, convegni, conferenze, presentazioni, ed in genere attività
promozionali, nonché per lo svolgimento di iniziative pubbliche a soggetti terzi, ovvero persona
fisica qualora promuova opere per l’ingegno, persona giuridica, ente, associazione, o altra
organizzazione che persegua propri fini ancorché di interesse pubblico:

SALA
Sala Consiliare
Sala Oriana Fallaci
Sala Architetture Villa Montalvo
Sala Nesti Villa Montalvo
Limonaia Villa Montalvo
Giardini interni Villa Montalvo
Sale Villa Rucellai
Auditorium Rodari
Altri locali comunali

TARIFFA ½ GIORNATA
€ 30,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 30,00

TARIFFA INTERA GIORNATA
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 50,00

2.

di dare atto che sarà applicata una riduzione del 50% del piano tariffario per eventi e
manifestazioni organizzate e promosse da associazioni iscritte al Registro Anagrafico
Comunale di Campi Bisenzio, salvo il caso in cui l’iniziativa/manifestazione preveda l’ingresso
a pagamento ovvero lo svolgimento di attività commerciali;

3.

di approvare il documento allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
denominato “Norme e Condizioni per l’uso dei locali” predisposto ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale;

4.

di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del
procedimento di cui al presente atto è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del
Sindaco, Giuseppina Salerno;

5.

di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 125 del
D.Lgs. n° 267/2000.
****************************************************************************************************************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

