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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
DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 26 DEL 06/03/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 1 DI 4

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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Tariffe vigenti nel 2018
TARIFFE

Spazio

Tariffe (al netto di IVA)
Utilizzo per attività e scopi culturali, sociali,
Utilizzo di tipo commerciale o con
politici, benefici
finalità commerciali
Per ogni ora
Per ogni ora
Sino a 4 ore
Sino a 4 ore
ulteriore e
ulteriore e frazione
frazione

Aula Magna Liceo
Verri

€ 60,00

€ 15,00

€ 250,00

€ 35,00

Sala Antonella
Granata

€ 100,00

€ 20,00

€ 250,00

€ 35,00

Teatro alle Vigne

Sala Carlo Rivolta
e cortile adiacente

I costi vengono dettagliati di seguito
Eventi e cerimonie organizzati da associazioni
senza fini di lucro o partiti/sindacati €200,00
+ IVA. La stessa tariffa è prevista per gli
eventi patrocinati dal Comune

Teatrino

€ 80,00

Ex chiesa di Santa
Chiara nuova

€ 100,00

Salone Spazio
ricreativo
Ogni saletta dello
Spazio ricreativo

€ 600,00 +IVA (compreso l’utilizzo
dell’annesso cortile).
Utilizzo del cortile € 200,00 +IVA

€ 15,00

€ 150,00

€ 15,00

€ 300,00

Oltre le 4 ore
€ 180,00

€ 45,00

€ 7,50 ogni ora

€ 7,50 ogni ora

€ 7,50 ogni ora

€ 7,50 ogni ora

€ 7,50 ogni ora

€ 7,50 ogni ora

€ 7,50 ogni ora

€ 7,50 ogni ora

Spazi espositivi:

Utilizzo da parte dell’autore delle opere
esposte

Esposizione curata da galleristi o
comunque soggetti terzi con
finalità prettamente commerciali

Ex chiesa dell’Angelo

E’ previsto il pagamento di un canone di
concessione pari ad € 50,00 per i primi 15 giorni
(compreso il periodo di allestimento e
smontaggio); per ogni giornata aggiuntiva di
utilizzo verrà richiesto il pagamento di € 10,00.
Inoltre è richiesto il versamento di una cauzione,
pari ad € 200,00.
Sono previste esenzioni dal pagamento
del canone per iniziative della PA.

Cauzione € 200,00, oltre canone
settimanale € 300,00

Spazi della
Biblioteca
Laudense

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Per l’utilizzo del Teatrino in caso di progetti patrocinati che prevedano l’utilizzo degli spazi per periodi lunghi
è prevista l’applicazione delle tariffe di seguito riportate (al netto di IVA):
N° utilizzi
1
2
3
4
5

Importo
€ 80,00
€ 120,00
€ 140,00
€ 160,00
€ 180,00

N° utilizzi
6
7
8
9
10

Importo
€ 200,00
€ 220,00
€ 240,00
€ 260,00
€ 280,00
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N° utilizzi
11
12
13
14
15

Importo
€ 300,00
€ 320,00
€ 340,00
€ 350,00
€ 360,00

Tariffe per la celebrazione di matrimoni:

Sala Pace
per residenti
Gratuito

per non residenti
€ 100,00+ IVA

Aula Magna Liceo Pietro Verri
per residenti
per non residenti
€ 100,00+ IVA
€ 200,00+ IVA
Sala Antonella Granata
per residenti
per non residenti
€ 100,00+ IVA
€ 200,00+ IVA
Sala Rivolta
per residenti

per non residenti

€ 150,00 + IVA

€ 250,00 + IVA

Sala Rivolta + uso cortile
per residenti
per non residenti
€ 300,00 + IVA
€ 400,00 + IVA

Tariffe per i locali del Centro di partecipazione giovanile di Piazzale Forni:

A
B
C
D
E

UTILIZZO
Mezza giornata per singola iniziativa
Utilizzo giornata intera per singola iniziativa
Utilizzo per il weekend (sabato e domenica) o due giornate consecutive
Utilizzo per periodi continuativi e/o prolungati nel tempo (quali corsi, incontri
settimanali di aggregazione/partecipazione)
Utilizzo per periodi superiori al punto c)
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TARIFFA
€ 30,00 (IVA inclusa)
€ 40,00 (IVA inclusa)
€ 50,00 (IVA inclusa)
€ 50,00 (IVA inclusa) fino a 2 ore
settimanali fino a 10 appuntamenti
saranno calcolati secondo multipli e
frazioni di multiplo della quota
sopraindicata

Tariffe di concessione del Teatro alle Vigne a terzi
1) Mezza giornata (dalle 9.00 alle 13:00 o dalle 14 alle 18.00) con assetto conferenza:
Sala, quadratura nera, tavoli, sedie, 3 microfoni da tavolo, mixer audio e impianto luci, 2 tecnici, 2
maschere e pulizie ordinarie
Totale € 820,00 + IVA
Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a

€ 620,00 + IVA

2) Giornata intera (dalle 9.00 alle 18:00) con assetto conferenza:
Sala, quadratura nera, tavoli, sedie,3 microfoni da tavolo, mixer audio e impianto luci, 2 tecnici, 4 maschere
e pulizie ordinarie
Totale € 990,00 + IVA
Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a

€ 790,00 + IVA

Se per la conferenza è necessaria la proiezione:
PC, telo e proiettore
Radiomicrofono gelato per interventi dal pubblico
Giornata precedente per il montaggio ed eventuali prove

Totale € 300,00 + IVA
Totale € 25,00 + IVA
Totale € 400,00 + IVA

3) Assetto base SAGGIO (intera giornata) con quadratura nera:
Impianto luci: mixer, 16 PC 1000, 12 testa mobile (8 spot), 3 PC 2000 e 6 par
Impianto audio: mixer con amplificazione, 2 lettori CD, 2 radiomicrofoni gelato
Personale per la giornata: 3 tecnici, maschere, un responsabile
Tappeto di danza, quadratura nera, pulizie
Totale € 1.840,00 + IVA

Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a
Ulteriore materiale disponibile:
Proiezione (da Pc o dvd, fondale bianco, proiettore senza mixer video)
Utilizzo della biglietteria
Utilizzo pianoforte
Utilizzo seguipersona con tecnico
Barre led
Radiomicrofono archetto (bodypack e capsula)
Radiomicrofono panoramico o gelato
Macchina del fumo e/o nebbia
Personale Tecnico
Personale di sala
Pianoforte
Proiettori PC 1000W o 2000W
Teste mobili
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€ 1.500,00 + IVA
€ 300,00 + IVA
€ 150,00 + IVA
€ 300,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 40,00 + IVA
€ 40,00 + IVA
€ 25,00 + IVA
€ 40,00 + IVA
€ 150,00 + IVA
€ 40,00 + IVA
€ 300,00 + IVA
€ 10,00 + IVA
€ 50,00 + IVA

Sagomatori ETC

€ 20,00 + IVA

4) Assetto Spettacolo (intera giornata) con quadratura nera:
Impianto luci: 16 PC, 2 sagomatori ETC e 8 par
Impianto audio: mixer con amplificazione, 1 lettori CD, 3 panoramici
Personale: 2 tecnici, 4 maschere, un responsabile
Quadratura nera e pulizie
Totale € 1.500,00 + IVA
Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a

€ 1.200,00 + IVA

Per tutti gli utilizzi del Teatro, è previsto il versamento anticipato di una cauzione di € 500,00.
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NUOVE TARIFFE APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. _____ DEL _______
TARIFFE
Tariffe (gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA)
Utilizzo di tipo commerciale o con
finalità commerciali

Utilizzo per attività e scopi culturali, sociali,
politici, benefici
Spazio

Per ogni ora ulteriore e
frazione

Sino a 4 ore

Aula Magna Liceo
Verri
Sala Antonella
Granata
Teatro alle Vigne
Sala Carlo Rivolta
e cortile adiacente
Teatrino
Ex chiesa di Santa
Chiara nuova

€ 15,00

€ 120,00

€ 30,00

€ 80,00

€ 20,00

€ 160,00

€ 40,00

I costi vengono dettagliati di seguito
€200,00

€ 50,00

€ 400,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 20,00

€ 160,00

€ 40,00

€ 100,00

€ 25,00

€ 200,00

€ 50,00

Spazi espositivi:

Per ogni giornata
aggiuntiva

Sino a 15 giorni
€ 200,00
(+ il versamento di una
cauzione, pari ad
€200,00)

€ 15,00

€ 50,00

€ 10,00

Spazi Biblioteca
Laudense

Spazio
Salone Spazio
ricreativo
Ogni saletta Spazio
ricreativo

Per ogni ora
ulteriore e frazione

€ 60,00

Utilizzo per l’esposizione di opere

Ex chiesa dell’Angelo

Sino a 4 ore

Esposizione di opere con finalità
prettamente commerciali
Per ogni giornata
Sino a 15 giorni
aggiuntiva
€ 400,00
(+ il versamento di
€ 30,00
una cauzione, pari
ad €200,00)
€ 100,00

€ 20,00

Tariffe (gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA)
Utilizzo di tipo commerciale o con
Utilizzo per attività e scopi culturali, sociali,
politici, benefici
finalità commerciali
Costo orario
Costo orario
Sino al 30/08/2019 € 7,50
Sino al 30/08/2019 € 7,50
Dal 01/09/2019 € 5,00
Dal 01/09/2019 € 9,00
€ 4,00

€ 8,00

Per l’utilizzo del Teatrino, nel caso di progetti patrocinati che prevedano l’utilizzo degli spazi per
periodi lunghi, è prevista l’applicazione delle tariffe di seguito riportate
N° utilizzi
1
2
3
4
5

Importo
€ 80,00
€ 120,00
€ 140,00
€ 160,00
€ 180,00

N° utilizzi
6
7
8
9
10

Importo
€
€
€
€
€

200,00
220,00
240,00
260,00
280,00

N° utilizzi
11
12
13
14
15

Importo
€
€
€
€
€

300,00
320,00
340,00
350,00
360,00

Al fine di assicurare la più ampia possibilità di fruizione dello spazio da parte della cittadinanza, non si
ritiene opportuno effettuare concessioni oltre i 100 utilizzi annui

copia informatica per consultazione

Tariffe per la celebrazione di matrimoni:

Spazio
Sala Pace
Aula magna Liceo Verri
Sala Antonella Granata
Sala Rivolta
Sala Rivolta + uso cortile
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Tariffe (gli importi sono da intendersi al
netto dell’IVA)
per residenti
per non residenti
Gratuito
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 400,00

Tariffe di concessione del Teatro alle Vigne a terzi
1) Mezza giornata (dalle 9.00 alle 13:00 o dalle 14 alle 18.00) con assetto conferenza:
Sala, quadratura nera, tavoli, sedie, 3 microfoni da tavolo, mixer audio e impianto luci, 2
tecnici, 2 maschere e pulizie ordinarie
Totale € 820,00 + IVA
€ 620,00 + IVA

Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a

2) Giornata intera (dalle 9.00 alle 18:00) con assetto conferenza:
Sala, quadratura nera, tavoli, sedie,3 microfoni da tavolo, mixer audio e impianto luci, 2
tecnici, 4 maschere e pulizie ordinarie
Totale € 990,00 + IVA
€ 790,00 + IVA

Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a
Se per la conferenza è necessaria la proiezione:

Totale € 300,00 + IVA
Totale € 25,00 + IVA
Totale € 400,00 + IVA

PC, telo e proiettore
Radiomicrofono gelato per interventi dal pubblico
Giornata precedente per il montaggio ed eventuali prove

3) Assetto base SAGGIO (intera giornata) con quadratura nera:
Impianto luci: mixer, 16 PC 1000, 12 testa mobile (8 spot), 3 PC 2000 e 6 par
Impianto audio: mixer con amplificazione, 2 lettori CD, 2 radiomicrofoni gelato
Personale per la giornata: 3 tecnici, maschere, un responsabile
Tappeto di danza, quadratura nera, pulizie
Totale € 1.840,00 + IVA
€ 1.500,00 + IVA
Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a
Ulteriore materiale disponibile:
Proiezione (da Pc o dvd, fondale bianco, proiettore senza mixer video)
Utilizzo della biglietteria
Utilizzo pianoforte
Utilizzo seguipersona con tecnico
Barre led
Radiomicrofono archetto (bodypack e capsula)
Radiomicrofono panoramico o gelato
Macchina del fumo e/o nebbia
Personale Tecnico
Personale di sala
Pianoforte
Proiettori PC 1000W o 2000W
Teste mobili
Sagomatori ETC
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€ 300,00 + IVA
€ 150,00 + IVA
€ 300,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 40,00 + IVA
€ 40,00 + IVA
€ 25,00 + IVA
€ 40,00 + IVA
€ 150,00 + IVA
€ 40,00 + IVA
€ 300,00 + IVA
€ 10,00 + IVA
€ 50,00 + IVA
€ 20,00 + IVA

4) Assetto Spettacolo (intera giornata) con quadratura nera:
Impianto luci: 16 PC, 2 sagomatori ETC e 8 par
Impianto audio: mixer con amplificazione, 1 lettori CD, 3 panoramici
Personale: 2 tecnici, 4 maschere, un responsabile
Quadratura nera e pulizie
Totale € 1.500,00 + IVA
Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a

€ 1.200,00 + IVA

Per richieste di utilizzo riferite a più giornate consecutive, per le giornate successive alla prima
verrà applicata una tariffa scontata del 10%.
Per tutti gli utilizzi del Teatro, è previsto il versamento anticipato di una cauzione di
€500,00.

.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE SALE E
DEGLI SPAZI COMUNALI

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 958/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE SALE E
DEGLI SPAZI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 958 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 26 del 06/03/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Lodi, 08/03/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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