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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 26 DEL 06/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI
SPAZI COMUNALI

L’anno 2019 addì 06 del mese di marzo alle ore 11:40 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo precedentemente entrato l’assessore Tarchini ed
essendo uscito, durante la trattazione della presente proposta di deliberazione, l’assessore
Buzzi.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI
SPAZI COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 27/02/2018 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020, nonché
i successivi provvedimenti di aggiornamento;
 di Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2018/2020, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento
 di Giunta Comunale n. 209 del 23/12/2014 all’oggetto: “Revisione tariffe per la concessione in
uso degli spazi comunali di cui alle "Linee guida per la gestione delle sale e degli spazi
comunali";
 del Commissario Straordinario n. 27 del 29/03/2017 all’oggetto: “Approvazione regolamento
per l’utilizzo di sale, spazi espositivi, aule ed altri luoghi in proprietà al Comune di Lodi”;
 di Giunta Comunale n.16 del 05/02/2018 ad oggetto “Approvazione tariffe per l’utilizzo delle
sale e spazi comunali”;
Premesso che l’Amministrazione comunale mette a disposizione degli utenti, direttamente ed anche
tramite soggetti terzi, alcune sale e spazi di proprietà comunale (ampliamente elencati nel
documento allegato alla presente), per svolgere conferenze, dibattiti, assemblee, corsi, ecc;
Dato atto che, alla luce del nuovo Regolamento approvato con la delibera n. 27/2017 citata, nonché
delle tariffe definite con le successive deliberazioni sia opportuno provvedere ad approvare le nuove
tariffe di utilizzo delle sale e spazi comunali nella misura indicata nell’allegato che costituisce parte
integrante del presente atto;
Esaminati i dati relativi all’andamento delle richieste di utilizzo degli spazi comunali registrate nel
corso degli ultimi anni e valutata l’opportunità di apportare una riduzione delle tariffe previste per
l’uso con finalità commerciali, allo scopo di incentivarne l’utilizzo da parte di questa categoria di
fruitori, con conseguenti possibili ricadute positive per il bilancio dell’ente;
Dato altresì atto che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione come
previsto dall’art. 172 comma e) del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente dal
Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, e dal
Dirigente della Direzione 1 – Servizi interni e generali, dott. Alberto Giani;
DELIBERA
1. di approvare le tariffe per l'utilizzo delle sale e degli spazi comunali secondo quanto riportato
nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le nuove tariffe saranno applicate a partire dalla data di esecutività della
presente delibera, fatte salve le concessioni già rilasciate alle quali saranno applicate le tariffe in
vigore precedentemente alla presente deliberazione;
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3. di dare atto, inoltre, che il bilancio di previsione 2019/2021, in fase di redazione, prevedrà ai
rispettivi capitoli in entrata di competenza della Direzione 2, gli stanziamenti conseguenti;
4. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2019, in
conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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