DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 117 DEL 13 Novembre 2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE MODALITA’ D’USO E DELLE TARIFFE DELLA SALA
POLIVALENTE POSTA ALL’INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO “VILLA
GILOCCHI”, UBICATO IN VIA MANDRIOLO SUPERIORE N. 7

L’anno 2018 Il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 09:10, convocata con appositi avvisi, si
è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
1. Malavasi Ilenia

Sindaco

P

2. Marzocchini Gianmarco

Vice Sindaco

P

3. Dittamo Luca

Assessore

P

4. Maioli Monica

Assessore

P

5. Testi Fabio

Assessore

P

6. Veneri Elena

Assessore

P

Presenti: 6

Assenti giustificati: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Gandellini Stefano
Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 13/11/2018
APPROVAZIONE DELLE MODALITA’ D’USO E DELLE TARIFFE DELLA SALA
POLIVALENTE POSTA ALL’INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO “VILLA
GILOCCHI”, UBICATO IN VIA MANDRIOLO SUPERIORE N. 7
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-il Comune di Correggio è proprietario dell’immobile denominato “Villa Gilocchi”, ubicato in
Correggio, Via Mandriolo Superiore n. 7, censito nel N.C.E.U. al foglio 36 mappali 2 e 3,
attualmentedestinato a Comunità Alloggio per anziani;
-con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 19.06.2018 veniva approvata la concessione in uso,
a favore dell’Associazione AUSER Volontariato Reggio Emilia – Centro Comunale di Correggio,
di alcuni dei locali ubicati al piano terra all’interno di tale immobile, per una superficie di mq 160
circa, per il periodo 2018-2019, da destinare allo svolgimento delle attività di volontariato secondo i
fini istituzionali propri dell’associazione, specificando che “il concessionario potrà utilizzare per i
propri fini istituzionali la sala polivalente presente nell’immobile, la cui gestione è però affidata
all’Amministrazione Comunale, che avrà la facoltà di utilizzare il suddetto locale per i propri scopi
istituzionali o concederlo anche a soggetti terzi compatibilmente con le esigenze prioritarie delle
attività sociali e ricreative dell’Associazione”;
RICHIA MATA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che all’articolo 12 “Provvedimenti attributivi di
vantaggi economici” così cita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi”;
RICHIA MATO il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti
pubblici e privati" approvato con deliberazione consiliare n. 139 del 6 novembre 2000;
CONSIDERATE le richieste di utilizzo della sala polivalente che pervengono agli uffici da parte sia
di associazioni che di privati;
VALUTATA positivamente la possibilità di proseguire nella concessione a soggetti terzi della sala
polivalentedi cui trattasi;
RITENUTO di determinare le modalità d’uso e le tariffe della sala polivalente come segue:
-richiesta di utilizzo: la richiesta di utilizzo della sala polivalente deve essere inoltrata all’attenzione
del Sindaco e dell’ Assessore, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, precisando
il programma dell’evento, le relative modalità di svolgimento e il numero di partecipanti;
-definizione durata nolo: la sala può essere utilizzata da lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore
20.00.
Il modulo di 4 ore costituisce il termine di applicazione minimo della Tariffa.
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Eventuali occupazioni di durata inferiore saranno, pertanto, conteggiate come 4 ore mentre
occupazioni di durata superiore (a partire dalla mezz’ora) comporteranno un’applicazione doppia
della tariffa;
-struttura tariffaria: la tariffa minima di utilizzo della sala polivalente è pari ad Euro 70,00 + IVA.
Il termine di applicazione della tariffa minima è costituito dal modulo di 4 ore, come sopra
enunciato;
-riduzioni tariffarie: ai circoli e associazioni culturali, alle associazioni di categoria e sindacali, ai
partiti politici e alle società sportive, attive nel territorio comunale, si applica la tariffa di cui sopra
ridotta del 50% oltre IVA.
La medesima riduzione tariffaria è da applicarsi anche nei confronti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato attive al di fuori del territorio comunale o
non iscritteall’albo comunale delle associazioni;
-esenzioni tariffarie: sono esenti dal pagamento della tariffa, gli organi elettivi delle scuole del
territorio comunale, gli organi di gestione dei servizi comunali, i servizi dell’Unione Pianura
Reggiana, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte all’albo
comunale delle associazioni, con sede nel territorio comunale. Tutti gli organi (Consiglio, Giunta,
gruppi consigliari) e i servizi comunali, nonché le iniziative da questi promosse, godono di priorità e
gratuità;
CONSTATATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai
sensi art. 49, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.:
- il Dirigente dell’area amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica;
con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE per i motivi sopra esposti le modalità d’uso e le tariffe come sopra determinate;
Indi, con separataapposita votazione dall’esito unanime, la Giunta Comunale
DELIBERA
ai sensi dell’art. 134 comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, di dichiarare
l’immediata eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito e così da
consentire agli uffici preposti la regolare concessione della sala polivalente.

Pag.3 di 4

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Malavasi Ilenia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)
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