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DELIBERAZIONE G.C. N. 5 DEL 29.01.2008 
 
Oggetto: INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERA G.C. N. 95/2006 AD OGGETTO 
'DETERMINAZIONE  TARIFFE  DI  UTILIZZO  SALA  CIVICA E AULA CORSI CENTRO 
CULTURALE DI CASINA'  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 95 del 19/09/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva 
a: 

 stabilire che la Sala Civica e Aula Corsi del Centro Culturale di Casina sito in Via Marconi n. 7, 
sarebbero state utilizzate prioritariamente dall’Amministrazione Comunale per le attività istituzionali e le 
iniziative di carattere culturale promosse e/o patrocinate direttamente dall’Ente;  

 determinare le tariffe d’utilizzo per iniziative di carattere privato che coinvolgono esclusivamente pubblico 
afferente ai soggetti utilizzatori della Sala Civica e Aula Corsi del suddetto Centro Culturale, dando atto 
che dette tariffe erano da considerarsi sperimentali e con validità annuale; 

 
PREMESSO che, trascorso un anno di sperimentazione dell’utilizzo dei locali del nuovo Centro Culturale di 
via Marconi, è tempo di esaminare la gestione fin qui condotta e le eventuali nuove o diverse esigenze cui è 
possibile dare una migliore risposta; 

CONSIDERATO che sono pervenute richieste di uso dei locali non solo per iniziative a carattere prettamente 
privato, ma anche per iniziative a titolarità privata ma con carattere e finalità pubblica o comunque suscettibili 
di valutazione dell’interesse pubblico che ne deriva; 

CONSIDERATO altresì che diverse iniziative si articolano non solo su singole giornate, ma su diverse o 
parte di giornata; 

ESAMINATE le richieste pervenute in questo anno di sperimentazione che si possono suddividere nelle 
seguenti categorie: 

I. richieste di titolarità pubblica o privata per iniziative che presentano un plausibile carattere di interesse 
pubblico, siano o non siano aperte a tutta la cittadinanza, per le quali si propone che siano di volta in 
volta discusse in Giunta in ordine alla concessione del patrocinio e dell’uso gratuito dei locali in parola; 

II. richieste di titolarità pubblica o privata per iniziative che presentano un evidente carattere di interesse 
privato e/o commerciale, siano o non siano aperte a tutta la cittadinanza, per le quali si ritiene di 
applicare specifiche tariffe d’utilizzo; 

III. richieste di titolarità privata per iniziative che presentano un carattere prettamente privato, ma con 
ricadute di plausibile interesse pubblico e non esclusivamente commerciale, siano o non siano aperte a 
tutta la cittadinanza, per le quali possa ritenersi opportuno concedere particolari agevolazioni, ed 
applicare le tariffe d’utilizzo già definite, eventualmente integrate o modificate; 

CONSIDERATO che, in base all’esperienza, alcune richieste prevedono utilizzi protratti per numerose 
giornate, da programmarsi con il competente Ufficio servizi culturali secondo le disponibilità in calendario, per 
le quali appare opportuno differenziare la tariffazione; 

 



RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, provvedere a modificare ed integrare la deliberazione G.C. n. 
95/2006; 

omissis 
Con votazione unanime legalmente espressa, 

D E L I B E R A 

1) DI CONFERMARE che la Sala Civica ed Aula Corsi del Centro Culturale di Casina verranno utilizzate 
prioritariamente dall’Amministrazione Comunale per le attività istituzionali e le iniziative di carattere 
culturale promosse e/o patrocinate direttamente dall’Ente, come già stabilito con l’atto G.C. n. 95/2006; 

2) DI CONFERMARE altresì le tariffe di utilizzo già previste dalla delibera G.C. n. 95/2006 per iniziative 
di carattere privato che coinvolgono esclusivamente pubblico afferente ai soggetti utilizzatori della Sala 
Civica e Aula Corsi del Centro Culturale di Casina (definite d’ora in poi “di tipo A”), relativamente sia a 
singole giornate di utilizzo che a periodi di più giornate, e così articolate: 

TARIFFE DI TIPO “A” 

TIPO LOCALE QUOTA RIMBORSO  
SPESE 

QUOTA DIRITTO 
D’USO 

TARIFFA TOTALE A 
GIORNATA 

SALA CIVICA Euro 30,00  Euro 10,00  Euro 40,00 
 

AULA CORSI Euro 15,00  Euro 10,00  Euro 25,00 
 

SALA CIVICA E 
AULA CORSI 

Euro 40,00  Euro 10,00  Euro 50,00 

 
 
3) DI DETERMINARE nel seguente modo le tariffe d’utilizzo per iniziative di carattere privato ma con 

ricadute di plausibile interesse pubblico e non esclusivamente commerciale, siano esse aperte o non aperte 
a tutta la cittadinanza (definite d’ora in poi “di tipo B”), secondo la durata dell’utilizzo: 

TARIFFE DI TIPO “B” 

TIPO LOCALE 
E DURATA D’UTILIZZO 

QUOTA 
RIMBORSO 
SPESE 

QUOTA DIRITTO  
D’USO 

TARIFFA  
TOTALE A 
GIORNATA 

SALA CIVICA 
Fino a 2 giornate di utilizzo 

Euro 30,00  Euro 10,00  Euro 40,00 
 

AULA CORSI 
Fino a 2 giornate di utilizzo 

Euro 15,00  Euro 10,00  Euro 25,00 
 

SALA CIVICA E AULA CORSI 
Fino a 2 giornate di utilizzo 

Euro 40,00  Euro 10,00  Euro 50,00 

SALA CIVICA 
Per 3 o più giornate di utilizzo 

Euro 10,00  Euro 5,00  Euro 15,00 
 

AULA CORSI 
Per 3 o più giornate di utilizzo 

Euro 5,00  Euro 5,00  Euro 10,00 
 

SALA CIVICA E AULA CORSI 
Per 3 o più giornate di utilizzo 

Euro 15,00  Euro 10,00  Euro 25,00 

 

4) DI DARE ATTO che i proventi derivanti dal pagamento delle tariffe di cui sopra, verranno introitati su 
apposita risorsa del bilancio esercizio finanziario 2008 in corso di predisposizione; 

omissis 


