COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 049 del 22.03.2012

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Determinazione tariffe per l’utilizzo dell’anfiteatro comunale per l’anno 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Frau Paolo
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario supplente
f.to Ing. Frau Paolo

N. 049
Del 22.03.2012

Determinazione tariffe per l’utilizzo dell’anfiteatro comunale per l’anno
2012.

Il ventidue marzo duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 534, con decorrenza dal 27.03.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto l’art. 172 del d.lgs. 267/2000, comma 1, lettere c) ed e), secondo cui al bilancio di previsione
sono allegati, tra l’altro, i seguenti documenti:
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e
5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi.
Vista la deliberazione del C.C. n. 13 del 15.03.2012, con cui è stato approvato il regolamento per la
concessione in uso temporaneo dell’anfiteatro comunale.
Dato atto che l’allegato A del predetto regolamento contiene lo schema di tariffario, da approvarsi da
parte della Giunta Comunale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare le seguenti tariffe per l’utilizzo dell’anfiteatro comunale per il 2012:
Tariffa
non dovuta
€ 100,00/giorno

Cauzione
€ 500,00
€ 500,00

non dovuta

€ 500,00

€ 200,00/giorno

€ 500,00

€ 200,00/giorno

€ 500,00

€ 400,00/giorno

€ 500,00

€ 400,00/giorno

€500,00

€ 600,00/giorno

€ 500,00

€ 400,00/giorno

€ 500,00

L servizio pulizia finale (se dovuto)

€ 400,00

Non
dovuta

M costo addetto comunale

Costo orario
stabilito dal
CCNL, più quota
oneri riflessi a
carico Comune

Non
dovuta

A
B
C

D
E
F
G
H
I

Tipologia utente/spesa
istituti scolastici aventi sede nel Comune di Mogoro
istituti scolastici non aventi sede nel Comune di Mogoro
enti, associazioni o istituzioni aventi sede nel Comune di Mogoro,
per iniziative promosse in collaborazione con l’amministrazione
comunale - non a pagamento
enti, associazioni o istituzioni aventi sede nel Comune di Mogoro,
per iniziative promosse in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale - a pagamento
enti, associazioni o istituzioni aventi sede nel Comune di Mogoro,
per manifestazioni non a pagamento
enti, associazioni o istituzioni aventi sede nel Comune di Mogoro,
per manifestazioni a pagamento
enti, associazioni o istituzioni non aventi sede nel Comune di
Mogoro, per manifestazioni non a pagamento
enti, associazioni o istituzioni non aventi sede nel Comune di
Mogoro, per manifestazioni a pagamento
sindacati, partiti politici o altre associazioni per fini
propagandistici o comunque settoriali

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

