
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 18 DEL 04-02-2014
 

COPIA 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE COMUNALI: MODIFICA
DELLA TABELLA DEI CONTRIBUTI

 
  
L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di Febbraio, alle ore 18:15, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti

    
ORLANDI ROBERTO SINDACO X
VERNA ANTONIO VICE SINDACO X
MARGUTTI PAOLO ASSESSORE X
RIVA ALESSANDRO ASSESSORE X
BRAMBATI NATALE ASSESSORE X
CREMONESI EUGENIO ASSESSORE X
RIVA CORRADO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  7 0

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ROBERTO ORLANDI,
nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
C.C. n. 57 del 28.11.1991 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’uso delle sale
comunali e la tabella dei contributi da pagare per il loro utilizzo;
G.C. n. 146 del 07.11.2006 con la quale venivano aggiornati i contributi per l’utilizzo degli
spazi disponibili, nonché rivista la disciplina per le celebrazioni dei matrimoni;
G.C. n. 107 del 23.09.2008 con la quale veniva integrata la Tabella contributi per l’utilizzo
delle sale comunali;
G.C. n. 92 dell’11.10.2011 con la quale veniva approvata la vigente Tabella contributi per
l’utilizzo delle sale comunali;
G.C. n. 87 del 25.09.2012 con la quale, nel caso di corsi con più incontri, veniva prevista, a
partire dal quarto incontro, una riduzione del 50% del contributo dovuto per l’utilizzo della
sala;
 
ATTESO:
che si rende opportuno prevedere, in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale, la possibilità, per ciascuna lista candidata, di poter disporre
gratuitamente, per un limitato numero di volte, di sale comunali per riunioni, comizi,
conferenze;
 
RITENUTO di modificare la vigente tabella dei contributi inserendo la seguente disposizione:
“In occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale ciascuna lista
candidata può disporre, per riunioni, comizi, conferenze, dell’utilizzo gratuito, per una sola
volta, dell’auditorium della Biblioteca e per tre volte della Sala Simonetta del Municipio”;
 
DATO ATTO che in ogni altra parte, costi compresi, la tabella rimane invariata;
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma1, e art. 147 bis del D.
Lgs.n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
Per i motivi meglio espressi in premessa
 

1.   DI APPROVARE l’allegata Tabella dei contributi per l’utilizzo delle sale comunali così
come risulta opportunamente modificata nel senso sopra riportato, che va pertanto a
sostituire quella approvata con la propria precedente deliberazione n. 87 del 25.09.2012;
 
2.    DI DARE ATTO che in ogni altra parte, costi compresi, la tabella rimane invariata;

 
3.   DI DICHIARARE che il funzionario competente del presente procedimento è il
Responsabile del Settore Organizzazione Generale dei Servizi;

 
4.    DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
Vaprio d’Adda, 04-02-2014
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  ROBERTO ORLANDI F.to   ALESSANDRA AGAZZI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
  

 
Copia conforme all’originale informatico, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 POGGIOLI LUIGI
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 18 DEL 04-02-2014
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE COMUNALI: MODIFICA
DELLA TABELLA DEI CONTRIBUTI

 
  
L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di Febbraio, alle ore 18:15, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti

    
ORLANDI ROBERTO SINDACO X
VERNA ANTONIO VICE SINDACO X
MARGUTTI PAOLO ASSESSORE X
RIVA ALESSANDRO ASSESSORE X
BRAMBATI NATALE ASSESSORE X
CREMONESI EUGENIO ASSESSORE X
RIVA CORRADO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  7 0

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ROBERTO ORLANDI,
nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
C.C. n. 57 del 28.11.1991 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’uso delle sale
comunali e la tabella dei contributi da pagare per il loro utilizzo;
G.C. n. 146 del 07.11.2006 con la quale venivano aggiornati i contributi per l’utilizzo degli
spazi disponibili, nonché rivista la disciplina per le celebrazioni dei matrimoni;
G.C. n. 107 del 23.09.2008 con la quale veniva integrata la Tabella contributi per l’utilizzo
delle sale comunali;
G.C. n. 92 dell’11.10.2011 con la quale veniva approvata la vigente Tabella contributi per
l’utilizzo delle sale comunali;
G.C. n. 87 del 25.09.2012 con la quale, nel caso di corsi con più incontri, veniva prevista, a
partire dal quarto incontro, una riduzione del 50% del contributo dovuto per l’utilizzo della
sala;
 
ATTESO:
che si rende opportuno prevedere, in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale, la possibilità, per ciascuna lista candidata, di poter disporre
gratuitamente, per un limitato numero di volte, di sale comunali per riunioni, comizi,
conferenze;
 
RITENUTO di modificare la vigente tabella dei contributi inserendo la seguente disposizione:
“In occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale ciascuna lista
candidata può disporre, per riunioni, comizi, conferenze, dell’utilizzo gratuito, per una sola
volta, dell’auditorium della Biblioteca e per tre volte della Sala Simonetta del Municipio”;
 
DATO ATTO che in ogni altra parte, costi compresi, la tabella rimane invariata;
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma1, e art. 147 bis del D.
Lgs.n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
Per i motivi meglio espressi in premessa
 

1.   DI APPROVARE l’allegata Tabella dei contributi per l’utilizzo delle sale comunali così
come risulta opportunamente modificata nel senso sopra riportato, che va pertanto a
sostituire quella approvata con la propria precedente deliberazione n. 87 del 25.09.2012;
 
2.    DI DARE ATTO che in ogni altra parte, costi compresi, la tabella rimane invariata;

 
3.   DI DICHIARARE che il funzionario competente del presente procedimento è il
Responsabile del Settore Organizzazione Generale dei Servizi;

 
4.    DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 04-02-2014
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ROBERTO ORLANDI   ALESSANDRA AGAZZI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE COMUNALI
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI, formula il
proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 04-02-2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
POGGIOLI LUIGI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE COMUNALI: MODIFICA DELLA TABELLA DEI
CONTRIBUTI
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area ECONOMICO-FINANZIARIA, PERSONALE E INFORMATICA,
formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 04-02-2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
Deliberazione di Giunta Comunale N° 18 del 04-02-2014, avente ad oggetto REGOLAMENTO PER
L'USO DELLE SALE COMUNALI: MODIFICA DELLA TABELLA DEI CONTRIBUTI, pubblicata nel
sito informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 07-02-2014 al 22-02-2014
 
 

Vaprio d’Adda, 07-02-2014 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

 DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI
Segretario Generale

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di GIUNTA N° 18 del 04-02-2014, avente ad oggetto REGOLAMENTO
PER L'USO DELLE SALE COMUNALI: MODIFICA DELLA TABELLA DEI CONTRIBUTI, è
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.
 
 

Vaprio d’Adda, 07-02-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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Comune di Vaprio d’Adda 
Provincia di Milano 

C.A.P. 20069 

 

Tabella dei contributi per l’utilizzo delle Sale comunali 

(allegata al Regolamento approvato con delibera di C.C.n. 57 del 28.11.1991) 

 

A)  per richieste presentate dai soggetti di cui all’art.1 del Regolamento, approvato con la 

delibera di C.C. n. 57 del 28.11.1991: 

Sala Consiliare    €.  50,00.= 

Sala ex Biblioteca    €.  30,00.= (*) 

Auditorium scuole     €.  50,00.= (*) 

Sala Simonetta    €.  30,00.= (*) 

Auditorium Biblioteca   €.  50,00.= (*) 

Sale corsi     €.  30,00.= (*) 

 

(*) gratuita, previa autorizzazione della Giunta Comunale, per iniziative che perseguono 

finalità di interesse pubblico o patrocinate dall’Amministrazione Comunale. 

Il contributo è aumentato di € 10,00.= nel caso l’utilizzo comporti il riscaldamento o 

raffrescamento delle sale. 

 

In occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale ciascuna 

lista candidata può disporre, per riunioni, comizi, conferenze, dell’utilizzo gratuito, per 

una sola volta, dell’auditorium della Biblioteca e per tre volte della Sala Simonetta del 

Municipio. 

 

In caso di utilizzo Sale per corsi il contributo complessivo dovuto (sala + 

riscaldamento/raffrescamento) è ridotto del 50% a partire dal quarto incontro. 

 

Nota: il contributo comprende solamente l’utilizzo della sala nelle condizioni in cui 

normalmente si trova. 

Eventuali sistemazioni di sedie o tavoli e/o pulizie particolari sono a carico dei richiedenti. 

 

B)  In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’art.8 del Regolamento ogni altra 

richiesta di utilizzo delle Sale, presentata da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 1 del 

Regolamento, è soggetta a valutazione ed accettazione discrezionale della Giunta. In 

questo caso il contributo è determinato dal Responsabile degli Affari Generali sulla base 

di orari, condizioni e servizi accessori richiesti. 

 

 


