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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 40 DEL 08/03/2019
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 6/3/2019 AD
OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE
SALE E DEGLI SPAZI COMUNALI"

L’anno 2019 addì 08 del mese di marzo alle ore 18:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 40 DEL 08/03/2019

PAG. 1 DI 4

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 6/3/2019 AD
OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI
SPAZI COMUNALI"

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente Delibera n. 26 del 06/03/2019 ad oggetto “Approvazione delle
tariffe per l’utilizzo delle sale e spazi comunali”;
Dato atto che, nell’allegato della predetta delibera, sono stati indicati i seguenti importi per
l’utilizzo della “Sala Antonella Granata”:

Spazio
Sala Antonella
Granata

Tariffe (gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA)
Utilizzo per attività e scopi culturali,
Utilizzo di tipo commerciale o con finalità
sociali, politici, benefici
commerciali
Per ogni ora
Per ogni ora
Sino a 4 ore
Sino a 4 ore
ulteriore e frazione
ulteriore e frazione
€ 80,00

€ 20,00

€ 160,00

€ 40,00

Verificato che si è trattato di un mero errore materiale e che, pertanto, necessita di una rettificare
l’allegato sopra richiamato, secondo la tabella che segue:

Spazio
Sala Antonella
Granata

Tariffe (gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA)
Utilizzo per attività e scopi culturali,
Utilizzo di tipo commerciale o con finalità
sociali, politici, benefici
commerciali
Per ogni ora
Per ogni ora
Sino a 4 ore
Sino a 4 ore
ulteriore e frazione
ulteriore e frazione
€ 100,00

€ 20,00

€ 200,00

€ 40,00

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 premesse al presente atto;
2. di apportare alle tariffe per l'utilizzo delle sale e degli spazi comunali, approvate con la delibera
di Giunta richiamata in oggetto, la seguente rettifica:

Spazio
Sala Antonella
Granata

Tariffe (gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA)
Utilizzo per attività e scopi culturali,
Utilizzo di tipo commerciale o con finalità
sociali, politici, benefici
commerciali
Per ogni ora
Per ogni ora
Sino a 4 ore
Sino a 4 ore
ulteriore e frazione
ulteriore e frazione
€ 100,00
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3. di dare atto che tale rettifica sarà applicata a partire dalla data di esecutività della presente
delibera, fatte salve le concessioni già rilasciate alle quali sarà applicata la tariffe in vigore
precedentemente alla presente deliberazione;
4. di dare, altresì, atto che tale variazione non comporta riflessi sul bilancio in quanto le entrate sui
capitoli corrispondenti erano state ipotizzate, in sede istruttoria, con gli importi come rettificati
con la presente delibera;
5. di dare atto che, a seguito della rettifica approvato con il presente atto, si intendono
automaticamente rettificate: la delibera G.C. n. 38 del 7/03/2019 “Individuazione dei costi e dei
servizi a domanda individuale e definizione ella misura percentuale di finanziamento assicurato
da tariffe a carico degli utenti e contribuzioni diverse per l’anno 2019” e la delibera G.C. n. 39
del 7/03/2019 “Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019-2020-2021”;
6. di dare atto, infine, che gli importi relativi alle altre tariffe approvate con la delibera n. 26 del
6/3/2019 non subiscono variazioni;
7. 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;
8. 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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