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COPIA 

 

N°123 

Reg. delib. 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE CONCESSIONE SALE 

PROPRIETA' COMUNALE, DALL'ANNO 2023.- 

 

Oggi  sette del mese di dicembre dell'anno  duemilaventidue alle ore 14:45, convocata in seguito a 

regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta: 

 

  Presenti/Assenti 

ZANCA NICOLA SINDACO Presente 

TRAMBAIOLI ASIA VICE SINDACO Presente 

CEREGATTI DAVIDE ASSESSORE Presente 

 

     3    0 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario 

Comunale  Tieghi Ruggero. 

 

ZANCA NICOLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

IL PRESIDENTE 

 

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune dispone di diversi immobili oggetto di richieste di utilizzo da parte 
dei privati cittadini, dei comitati e delle associazioni locali, ecc.; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 33 del 10.10.1991, all’oggetto: “Approvazione regolamento 
comunale recante disposizioni inerenti modalità e criteri relativi al corretto uso della sala 
polifunzionale di proprietà comunale”; 
 
Vista  la delibera di C.C. n. 35 del 29.11.1996 all’oggetto: “Integrazione regolamento per la 
sala polifunzionale approvato con delibera di C.C. n. 33 del 10.10.1991”; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 77 del 09.09.2019, all’oggetto: “Determinazione tariffe 
concessione sale di proprietà comunale”; 
 
Ritenuto che le norme dei regolamenti sopracitati non permettono un adeguamento delle 
tariffe agli effettivi costi di gestione attualmente sopportati dall’Amministrazione Comunale 
per la fruizione dei locali; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art.42  co. 2 lett.f del D. Lgs. 267/2000 la disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è competenza del Consiglio Comunale;  
 
Considerato che, in attesa di specifica disciplina generale  nella materia di cui sopra ad 
opera del Consiglio Comunale, è necessario fissare forfettariamente, le nuove “tariffe 
concessione sale proprietà comunale”, da applicarsi dall’anno 2023; 
 
Vista l’allegata tabella “tariffe concessione sale proprietà comunale”, che in copia al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;  
 
Visto il riferimento normativo che regola l’accensione del riscaldamento in particolare la 
legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e del Dpr numero 412 del 26 agosto 1993 e ss.mm; 

- Che il ns. Comune rientra nella seguente zona: Zona E- Nord Est ….Rovigo…. 
periodo accensione dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore al giorno; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i parere favorevoli di regolarità contabile e tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Visto il Bilancio 2022/2024, approvato; 
 
Visto il Bilancio 2023/2025, in corso di formazione; 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Di approvare le nuove “tariffe concessione sale proprietà comunale”, da applicarsi 
dall’anno 2023, come da tabella allegata che in copia al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
Di dichiarare, con votazione unanime separatamente espressa, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D. Lgs. 267/2000 e ss.mm..- 
 
 
 

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione. 
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 

IL SINDACO IL Segretario Comunale 

F.to  ZANCA NICOLA F.to  Tieghi Ruggero 

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui 

agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui 

agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE CONCESSIONE SALE 

PROPRIETA' COMUNALE, DALL'ANNO 2023.- 

 
 

Parere Tecnico 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 

*per la motivazione indicata con nota: 

 

Data 05-12-22 
Il Responsabile del servizio 

F.to ZANCA NICOLA 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 



 COMUNE DI GAIBA 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 07-12-2022 

 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE CONCESSIONE SALE 

PROPRIETA' COMUNALE, DALL'ANNO 2023.- 

 
 

Regolarita' contabile 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

Data 07-12-22 
Il Responsabile del servizio 

F.to armini nicola 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 N. 123 del 07-12-2022 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE CONCESSIONE SALE 

PROPRIETA' COMUNALE, DALL'ANNO 2023.- 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta 

pubblicazione di  giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio . 

 

 

 
 

COMUNE DI GAIBA li            L’ INCARICATO 
  

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 

n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 N. 123 del 07-12-2022 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE CONCESSIONE SALE 

PROPRIETA' COMUNALE, DALL'ANNO 2023.- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 

Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 L’INCARICATO 
  

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 

n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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TARIFFE CONCESSIONE SALE PROPRIETA’ COMUNALE 
 

RICHIEDENTE 

 

 

 

STRUTTURA 

 

PRIVATO CITTADINO ASSOCIAZIONE/ENTE NON 

AVENTE SCOPO DI LUCRO 

O CON PROGETTI NEL 

SOCIALE 

ASSOCIAZIONE/ ENTE 

AVENTE SCOPO 

DI LUCRO 

SALA CIVICA XXV 

APRILE 

(TEATRO)  

 

Periodo Estivo: 

€ 50,00 giornaliero 

oppure 

 € 20,00  prima ora, 

€ 15,00  dalla seconda ora in 

poi 

Periodo invernale : 

 € 100,00 giornaliero 

oppure 

 € 25,00  prima ora, 

 € 20,00  dalla seconda ora in 

poi 

Periodo Estivo: 

 € 40,00 giornaliero 

oppure 

 € 20,00  prima ora, 

 € 10,00  dalla seconda ora in 

poi 

Periodo invernale: 

 € 80,00 giornaliero 

oppure 

 € 25,00 prima ora, 

 € 15,00  dalla seconda ora in 

poi 

 

 

 

Periodo Estivo: 

 € 60,00 giornaliero 

oppure 

 € 20,00  prima ora, 

 € 15,00  dalla seconda ora 

in poi 

Periodo invernale: 

€130,00 giornaliero 

oppure 

€ 30,00  prima ora, 

 € 20,00 dalla seconda ora 

in poi 

SALA 

POLIFUNZIONALE 

“DANTE CORRÀ” 

(CENTRO SPORTIVO) 

Periodo Estivo: 

 € 40,00 giornaliero 

 oppure 

€ 15,00  prima ora, €10,00 

dalla seconda ora in poi 

Periodo Invernale: 

 € 60,00 giornaliero oppure 

€ 20,00  prima ora,                          

€ 15,00  dalla seconda ora in 

poi 

Periodo Estivo: 

 € 30,00 giornaliero 

oppure 

€ 15,00 prima ora, 

€ 5,00 dalla seconda ora in poi 

Periodo Invernale: 

€ 50,00 giornaliero 

oppure 

€ 15,00  prima ora, 

€ 10,00 dalla seconda ora in poi 

Periodo Estivo: 

€ 50,00 giornaliero, 

oppure 

€ 15,00 prima ora,              

€ 10,00 dalla seconda ora 

in poi; 

Periodo Invernale: 

 € 100,00 giornaliero 

oppure 

€ 20,00  prima ora,              

€ 15,00 dalla seconda ora 

in poi 

BIBLIOTECA 

COMUNALE 

“GENERALE CARLO 

ALBERTO DALLA 

CHIESA” 

Gratuito ( la sala viene 

concessa, previa richiesta, 

solamente  per eventi a 

carattere culturale ).  

 

 

Gratuito (la sala viene concessa, 

previa richiesta, solamente  per 

eventi a carattere culturale).  

 

Periodo Estivo: 

 € 60,00 giornaliero 

oppure 

 € 20,00 prima ora,                     

€ 15 dalla seconda ora in 

poi; 

Periodo Invernale: 

 € 130 ,00 giornaliero 

oppure 

 € 30,00  prima ora,                  

 € 20,00 dalla seconda ora 

in poi 

SALA CONSIGLIARE 

PRESSO LA CASA 

COMUNALE 

Gratuito( la sala viene 

concessa, previa richiesta 

motivata, solo a cittadini di 

Gaiba per questioni attinenti al 

territorio)  

Gratuito( la sala viene concessa, 

previa richiesta motivata, solo a 

associazioni/enti di Gaiba per 

questioni attinenti al territorio) 

NON DISPONIBILE 

 

 

 

 
Legenda: 

 Periodo Estivo : Maggio- Settembre ( previa valutazione delle effettive condizioni climatiche) 

Periodo Invernale :Ottobre –Aprile (previa valutazione delle effettive condizioni climatiche) 

Giornaliero: Periodo Orario di massimo ore 6. 
 

 


