COMUNE DI BARI SARDO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

Numero 20

del 28-02-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E BENI
MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 16:51, nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei Signori:
Mameli Ivan
Angius Diego
Atzeni Maria Luisa
Casu Fabiana
Dettori Valerio

ne risultano presenti n.

3 e assenti n.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
A

2.

Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan in qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ss. mm. il Segretario Comunale Dott.ssa Vella
Maria Teresa.
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata
in oggetto.
Soggetta a ratifica
Comunicazione ad altri Enti
Immediatamente eseguibile

N
N
S

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 il Comune di Bari Sardo è titolare di beni immobili, classificati, secondo la disciplina
civilistica, in beni appartenenti al patrimonio disponibile, beni appartenenti al
patrimonio indisponibile e beni demaniali;
 che oltre ai beni immobili i Comuni sono dotati di beni mobili e attrezzature che
spesso sono oggetto di richieste di utilizzo da parte di enti, comitati, associazioni
locali e di altri soggetti sia pubblici che privati.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 30/03/2018 da ultimo
modificata con delibera n. 8 del 27/02/2019, con cui questo Ente ha approvato il Regolamento
per la concessione in uso temporaneo di beni mobili, mobili registrati ed attrezzature
comunali.
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DATO ATTO che i citati regolamenti prevedono che le tariffe di concessione dei locali e dei
beni mobili vengono determinate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento tenuto
conto dei costi di gestione, della tipologia del bene e della durata dell’utilizzo.
EVIDENZIATO che le tariffe fissate entro il termine dell’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, mentre le
tariffe approvate successivamente a tale termine entrano in vigore dal 1° gennaio dell’anno
successivo anche se determinate successivamente all’inizio dell’esercizio.
PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto sono applicabili a decorrere dal 01
Gennaio 2020 in quanto il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato, con
D.M. del Ministero dell’Interno in data 13.12.2020 per il 31/03/2020.
RITENUTO di dover:
 determinare le tariffe per la concessione in uso dei locali e dei beni a carico dei
richiedenti diversificandoli per tipologia di bene e durata della concessione.
 fissare l’importo del deposito cauzionale.
PRESO ATTO delle esenzioni previste nei regolamenti vigenti.
DATO ATTO ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bari
Sardo, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, con interessi personali del Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che
hanno partecipato all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, di cui all’ art. 8 del
predetto codice di comportamento.
VISTA la proposta elaborata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e
formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione.
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativo all'oggetto, espressi ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012,
convertito dalla L. 213/2012 e dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso
parere favorevole come risulta in calce dal presente atto:
• il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità
tecnica;
• il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità
contabile.
VISTO il D. Lgs 267/2000.
VISTO il D. Lgs 165/2001.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi.
CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DETERMINARE ed approvare, per i motivi espressi in narrativa, le tariffe per la
concessione dei locali, di beni mobili e attrezzature comunali per l’anno 2020, nei seguenti
importi e modalità:
PALAZZETTO DELLO SPORT
TIPO DI UTILIZZO
CONTINUATIVO

1 FASCIA (dalle 06:00 2 FASCIA(dalle 18:00
alle18:00)
alle 06:00)
Società sportive: € 6/ora
Privati:

Società sportive: € 8/ora

€ Privati:
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€

10/ora
OCCASIONALE/ORARIA

12/ora

€ 20,00 all’ora

€ 25,00 all’ora

OCCASIONALE/GIORNALIERA € 200,00 + € 150,00 per pulizia finale della struttura
EX MUNICIPIO/STANZA 1 PIANO SCUOLA INFANZIA
Max. 2 giorni a settimana Oltre 2 giorni a settimana

TIPO DI UTILIZZO
CONTINUATIVO

€ 2,00 al mese

€ 4,00 al mese

OCCASIONALE/ORARIA

€ 7,00

OCCASIONALE/GIORNALIERA

€ 30,00

CENTRO CIVICO/LUDOTECA
Max. 2 giorni a settimana Oltre 2 giorni a settimana

TIPO DI UTILIZZO
CONTINUATIVO

€ 2,00 al mese

€ 4,00 al mese

OCCASIONALE/ORARIA

€ 10,00

OCCASIONALE/GIORNALIERA

€ 50,00

SALA CONSILIARE
Tariffa oraria

€ 15,00
BIBLIOTECA COMUNALE

Tariffa giornaliera

€ 50,00

Tariffa oraria

€ 10,00
BENI E ATTREZZATURE

PALCO

€ 350,00 per l’intera durata della manifestazione

TAVOLI

€ 4,00 ciascuno al giorno

TRANSENNE

€ 2,00 ciascuno al giorno

SEDIE

€ 1,00 ciascuno al giorno

GAZEBI

€ 3,00 ciascuno al giorno

DI FISSARE in € 100,00 l’importo del deposito cauzionale per l’uso dei locali, impianti
sportivi e attrezzature.
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DI DARE ATTO che le tariffe determinate con il presente atto saranno applicate a partire dal
01 gennaio 2020 e si intendono confermate di anno in anno fino a quando non verranno
modificate con apposita deliberazione.
DI STABILIRE che la concessione dei locali, di beni mobili e attrezzature comunali è
subordinata al preventivo versamento del canone d’uso, come sopra determinato, nelle
modalità e con la tempistica prevista dai regolamenti.
DI DEMANDARE all’adozione di specifici provvedimenti la disciplina di concessione per
fattispecie ed ipotesi non contemplate nella presente deliberazione.
DI DARE ATTO che le tariffe di cui al presente atto saranno pubblicate in apposita sezione
del sito istituzionale dell’Ente,
dopodichè
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. stante l’esigenza di porre in essere gli adempimenti
successivi e conseguenti il presente atto.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dr. Mameli Ivan

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vella Maria Teresa

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito
dalla Legge n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.
Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti Responsabili dei Servizi hanno
espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
Congiu Silvia
Data, 28-02-2020

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
Congiu Silvia

Data, 28-02-2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per quindici giorni
consecutivi, dal 05-03-2020 al 20-03-2020.
Lì, 05-03-2020
IL VICE SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Taccori Emilia
___________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.
Li, 28-02-2020
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vella Maria Teresa
___________________________________________________________________________
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