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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 122 DEL  24/07/2013  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L’USO 

TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI DA PARTE DI TERZI 

 

 

 L’anno 2013 addì 24 del mese di Luglio dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita  alle  ore 13,30 la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Walter Cocco Assessore Si 

Armando Farigu Assessore Si 

Salvatore Lai Assessore Si 

Leopoldo Marrapese Assessore Si 

Gianluigi Marras Assessore Si 

Carla Melis Assessore Si 

Beniamino Piga Assessore Si 

 Presenti 8 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale   Dott.ssa  Adriana Zuddas; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Capoterra possiede alcuni locali che possono essere concessi in uso temporaneo a terzi 

per attività culturali, sociali, ricreative, ecc. e precisamente: 

- le sale riunioni della Casa Melis; 

- la sala riunioni della biblioteca; 

 

RITENUTO opportuno stabilire una tariffa giornaliera per la concessione in uso temporaneo  dei suddetti locali quale 

rimborso delle spese generali di funzionamento nonché disciplinare le modalità di concessione ; 

 

CONSIDERATO opportuno specificare, allo scopo di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, 

la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale, che i locali suddetti possono essere 

concessi in uso temporaneo ad associazioni, fondazioni, comitati, ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano 

richiesta per attività culturali, formative, educative, ricreative ed amatoriali, per conferenze, convegni, congressi, 

riunioni e mostre e per manifestazioni  culturali e sociali; 

 

Richiamato l’art. 42, 2° comma, lett. f) del D.Lgs 267/2000, che assegna alla competenza del Consiglio Comunale 

esclusivamente la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, mentre rientra nella 

competenza della Giunta Comunale la determinazione delle stesse in quanto “atti non riservati dalla Legge al 

Consiglio”;    

 

VISTO l’art.54, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e s.m.i., ai sensi del quale i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi 

pubblici  ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del primo comma dell’art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 

n. 267; 

 

UNANIME 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Disciplinare per la concessione in uso  temporaneo dei locali comunali da parte di terzi, ALLEGATO 

A, alla presente deliberazione; 

 

2. Di determinare  in €. 15,00 la tariffa giornaliera per l’uso temporaneo dei locali comunali da parte di terzi; 

 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili del Settore per gli adempimenti esecutivi di 

competenza; 

 

4. Di introitare l’importo così stabilito nell’apposita risorsa (Introiti e rimborsi diversi) del bilancio di previsione 2013; 

 

5. Di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa  Adriana Zuddas 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Franca Casula 

 

 Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Roberta Albanella 

 

                       

                   

                     Ing. Enrico Concas 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa  Adriana Zuddas 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il . 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa  Adriana Zuddas 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


