COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 39

del 08/02/2011

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'USO TEMPORANEO DEI LOCALI
ASSEGNATI ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE
L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 16,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
1)

AGUZZI STEFANO

SINDACO

Presente

2)

CUCUZZA MARIA ANTONIA RITA

VICE SINDACO

Presente

3)

FALCIONI MAURO

ASSESSORE ANZIANO

Presente

4)

ANTOGNOZZI SIMONE

ASSESSORE

Presente

5)

DELVECCHIO DAVIDE

ASSESSORE

Presente

6)

LOMARTIRE GIANLUCA

ASSESSORE

Assente

7)

MANCINELLI FRANCO

ASSESSORE

Presente

8)

SANTORELLI ALBERTO

ASSESSORE

Presente

9)

SERFILIPPI LUCA

ASSESSORE

Presente

10)

SEVERI RICCARDO

ASSESSORE

Presente

11)

SILVESTRI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Assenti: 1

Presenti: 10

Assume la Presidenza il Sig. AGUZZI STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI ANTONIETTA

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'USO TEMPORANEO DEI LOCALI
ASSEGNATI ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.227 del 18.9.1997 avente ad oggetto
"Criteri e modalità per assegnare immobili di proprietà comunale ad enti ed
associazioni non aventi scopo di lucro”;
- l'art.48 dello Statuto Comunale che, con l'intento di promuovere la partecipazione
popolare, stabilisce che la valorizzazione delle libere forme associative può avvenire
anche mediante concessione in uso di locali o strutture di proprietà del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.433 del 23.11.2010 avente ad oggetto
“Disciplina recante i criteri e le modalità di utilizzo temporaneo dei locali assegnati alla
partecipazione popolare”;
- la Relazione a firma del Dirigente Settore VI – LL.PP. trasmessa al Settore VIII
Politiche Sociali in data
29.09.2010 con P.G. 65024, riguardante la "Verifica
dell'idoneità dei locali a supporto della partecipazione popolare", nella quale sono
evidenziati, per ciascun locale, i costi relativi al riscaldamento ed all'utenza elettrica,
stimati con riferimento ai consumi dell'anno precedente;
Considerato che:
- la deliberazione di G.C. n.433 del 23.11.2010 prevedeva il rinvio a successiva
Deliberazione di Giunta per la determinazione delle tariffe applicabili all'utilizzo dei
locali;
- la medesima deliberazione prevedeva all'art. 11 la possibilità di attivare nei suddetti
locali un servizio di guardiania al fine di tutelare al meglio il proprio patrimonio e di
garantire un servizio pienamente rispondente alle esigenze dell’utenza;
- in data 13.10.2010 con P.G. 70411 si è provveduto ad inviare una richiesta
all'Economo Comunale volta a reperire informazioni circa il servizio di pulizia effettuato
nei locali oggetto di assegnazione;
- in data 5/11/2010 con P.G. 74751 l'Economo comunale ha comunicato il monte ore
complessivo, la periodicità settimanale ed il costo orario del servizio di pulizia effettuato
nei locali in questione;
- i locali necessitano di un servizio di pulizia commisurato al loro effettivo impiego e
pertanto, mal si conciliano con una programmazione annuale o pluriennale degli
interventi;
Ritenuto, pertanto:
- di assicurare alla cittadinanza ed al tessuto associativo la migliore fruibilità possibile
dei locali assegnati alla partecipazione popolare sia sotto il profilo della
programmazione sia sotto il profilo del decoro degli spazi concessi;
- di valorizzare le espressioni di associazionismo e di volontariato liberamente costituite
sul territorio facilitandone le attività attraverso la disponibilità di spazi idonei per lo
svolgimento delle stesse;
- di perseguire finalità di coinvolgimento dei soggetti del cd.Terzo Settore nella

realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale, così come previsto
dalla L.328/2000;
- di determinare le tariffe di utilizzo temporaneo dei locali, differenziando le stesse sulla
base della stagionalità (con o senza riscaldamento) e della modalità di utilizzo (orario o
giornaliero), così come definito dalla Delibera di Giunta Comunale n.433/2010;
Precisato che il Settore VIII- Politiche Sociali dovrà disporre di idonee risorse per
garantire il funzionamento per quanto attiene alla sorveglianza ed al mantenimento del
decoro dei locali con riferimento alla pulizia degli stessi;
Tutto ciò premesso:
Visti:
- l'art.48 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 "Competenze della Giunta";
- l'art.34, comma 10 dello Statuto Comunale "Ruolo e competenze della Giunta
Comunale";
- l'art.4 del D.lgs.165/2001;
- la presente proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alle Politiche Giovanili
e alla partecipazione popolare Luca Serfilippi in data
;
- i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' art.
49, comma 1, del D.Lgs, 267/00:
a) Responsabile del servizio interessato Dott. Claudia Giammarchi in data 28.1.2011
favorevole;
b) Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 7.2.2011
favorevole
Ad unanimità di voti palesemente espressi
DELIBERA
1- DI STABILIRE le tariffe per l'utilizzo temporaneo dei locali come di seguito definite
con decorrenza dal 14 febbraio 2011 previa adeguata informazione alle associazioni ed
alla cittadinanza :
Utilizzo orario
Sede II-Poderino
Sede III-S. Lazzaro
Sede IV- Marotta
Sale "Cubo" S. Lazzaro

CON RISCALDAMENTO
€ 6,00 + Iva 20%
€ 6,00 + Iva 20%
€ 6,00 + Iva 20%
€ 10,00 + Iva 20%

SENZA RISCALDAMENTO
€ 4,50 + Iva 20%
€ 4,50 + Iva 20%
€ 4,50 + Iva 20%
€ 7,00 + Iva 20%

CON RISCALDAMENTO
€ 30,00 + Iva 20%
€ 30,00 + Iva 20%
€ 30,00 + Iva 20%

SENZA RISCALDAMENTO
€ 24,00 + Iva 20%
€ 24,00 + Iva 20%
€ 24,00 + Iva 20%

Utilizzo giornaliero
Sede II-Poderino
Sede III-S. Lazzaro
Sede IV- Marotta

Sale "Cubo" S. Lazzaro

€ 68,00 + Iva 20%

€ 48,00 + Iva 20%

2- DI DEMANDARE al servizio finanziario il compimento dei seguenti adempimenti :
- istituzione dei capitoli di bilancio in entrata ed in uscita;
- assegnazione al Settore VIII delle risorse finanziarie per il servizio che si presumono,
per l'anno 2011, di €. 1.000,00;
- attivazione dell'Economo Comunale per la riscossione delle tariffe;
-quantificazione, avvalendosi dell'Ufficio Economato, circa i risparmi relativi al servizio
di pulizia;
3- DI INCASSARE le somme derivanti dalle tariffe in parola in apposito Capitolo di
Bilancio da costituire in Parte entrata,da attribuire al Settore VIII- Politiche Sociali
correlato alla spesa;
4- DI RITENERE OPPORTUNO,al fine di tutelare al meglio il patrimonio assegnato e di
garantire un servizio pienamente rispondente alle esigenze dell’utenza, attivare misure
organizzative di funzionamento necessarie a garantire:
· guardiania (apertura/chiusura dei locali, consegna chiavi, sorveglianza);
· pulizia,
5- DI DEMANDARE al Dirigente del Settore VIII - Politiche Sociali il compimento degli
atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;
Inoltre, stante la necessità di procedere con gli adempimenti necessari all'attivazione,
ad unanimità di voti palesemente espressi
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

________________
Copia del presente atto è inviato per le procedure attuative all'Ufficio Servizi Sociali

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to Aguzzi Stefano

Il Segretario Generale
F.to Renzi Antonietta

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione di Giunta N. 39 del 08/02/2011 sarà pubblicata all’Albo Pretorio in
data odierna e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;
Fano, lì 14-02-2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria
ROMAGNA CARLA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Fano, lì
Il funzionario incaricato

Attestazione di avvenuta pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta N. 39 del 08/02/2011 è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, per 15
gg consecutivi, a far data dal al .
Fano, lì 14/02/2011
Il Responsabile dell'albo informatico

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Fano, lì
Il funzionario incaricato
_____________________________________________________________________________
_

