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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  104  del 16-05-2018
Oggetto: DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL PALAZZO DELLA CULTURA  ex

Monte dei Pegni e relative tariffe provvisorie.

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  sedici   del  mese  di maggio, alle  ore 14:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Assente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      5
                          Assenti :    3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL PALAZZO DELLA CULTURA  ex Monte dei Pegni e
relative tariffe provvisorie.

  Assessorato: Cultura

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso:

che il Comune è proprietario di un immobile sito in via Duomo n. 9, denominato Palazzo-

della Cultura (ex Monte dei Pegni) e che lo stesso è stato destinato ad attività con finalità

culturali ed artistiche;

che è intenzione dell’Amministrazione Comunale rendere disponibile il Palazzo della-

Cultura a Enti pubblici, Scuole, enti del Terzo Settore ed altri soggetti privati per svolgervi

conferenze, convegni, congressi e altre attività che rivestano carattere sociale e culturale

ovvero per allestirvi mostre con le medesime finalità;

che pervengono richieste, da parte di terzi, per l’utilizzo dei locali del Palazzo della Cultura.-

Considerato che il Comune è sprovvisto di un regolamento specifico che disciplini l’utilizzo dei

locali del Palazzo della Cultura;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disciplinare l’utilizzo dei locali in assenza di un Regolamento;

Considerato che nello specifico si intende disciplinare l’uso dei locali ubicati al piano terra, ivi

compreso lo spazio esterno ed i locali ubicati al I piano;

Ritenuto opportuno predisporre un disciplinare, definendo contestualmente le tariffe temporanee,

in attesa dell’approvazione di un Regolamento da parte dell’organo Consiliare;

Considerato che i locali possono essere concessi nei limiti della capienza consentita (locale al

piano terra per n. 90 posti; locali al primo piano per n. 90 posti);

Propone di Deliberare

Per tutto quanto in premessa citato e motivato:

Istituire il servizio a domanda individuale relativo all’utilizzo temporaneo, da parte di terzi,1)

del Palazzo della Cultura (già Monte dei Pegni);

Incaricare i Dirigenti del 3°e 4° settore, per le rispettive competenze, per la determinazione2)

del costo orario che il comune sostiene per consentire la fruizione del servizio e per la

stesura dello schema di Regolamento da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio

Comunale;
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Nelle more della determinazione del predetto costo orario approvare le  tariffe sperimentali3)

e provvisorie, come riportate nel disciplinare allegato, che resteranno in vigore fino

all’approvazione delle tariffe definitive e, comunque, non oltre il prossimo 31 luglio 2018;

Approvare, altresì, l’allegato disciplinare per l’utilizzo da parte di terzi del palazzo della4)

Cultura che, fermo restando quanto disposto al precedente punto 2 per la vigenza delle

tariffe provvisorie, sarà disapplicato a seguito dell’approvazione dell’apposito Regolamento

da parte del Consiglio Comunale.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Alessandro Cappuccio
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 97 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL PALAZZO DELLA CULTURA  ex Monte dei Pegni e
relative tariffe provvisorie.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate

Delibera GC n. 104 del 16-05-2018 pag. 4


		2018-05-17T11:50:25+0100
	Tartaglione Onofrio


		2018-05-17T11:53:34+0100
	VELARDI ANTONELLO




