
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del 12/12/2019

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' 
COMUNALE NELL'ANNO 2020.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di dicembre alle ore 13:00 presso la 
Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI 
PROPRIETA' COMUNALE NELL'ANNO 2020. 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 
 Richiamate: 
 
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 110 del 23/12/2003, n. 64 del 29/11/2012 e n. 
53 del 29/10/2018, esecutive, con le quali è stato approvato ed integrato il regolamento 
comunale per l’utilizzo di locali e sale comunali;  
 
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2015 e n. 66 del 09/10/2015, 
esecutive, con le quale sono stati individuati i locali di proprietà comunale da dare in uso 
agli Enti, alle Associazioni ed ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di 
assemblee, convegni, iniziative, ecc…. e sono state stabilite le relative tariffe per l’anno 
2015; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 25/11/2016, esecutiva, con la quale è 
stato regolamentato l’utilizzo delle sale ex-centro giovani; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12/07/2017, esecutiva, con la quale 
sono stati concessi, in uso gratuito, all’Unione Reno Galliera, con decorrenza dall’1/8/2017 
le unità immobiliari indicate nell’allegato a) dell’atto ed in particolare anche l’edificio posto 
in Piazza Indipendenza 1 (Torresotto);  
 
 Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modifiche ed integrazioni nella L. 
122/2010 (manovra finanziaria estiva), impone alla Pubblica Amministrazione il divieto di 
sponsorizzazioni anche in forma di concessione gratuita di locali e strutture; 
 
 Tenuto conto comunque dell’esigenza di sostenere le attività educativo-culturali, 
socio-ricreative e sportive promosse dalle Associazioni, dalle Cooperative sociali e dalle 
Organizzazioni di volontariato operanti nel territorio, anche in applicazione del principio di 
sussidiarietà; 
 
 Ravvisata, inoltre, l’esigenza di precisare i casi di totale gratuità per l’utilizzo delle 
sale e dei locali (esenzione dal pagamento della tariffa giornaliera, del rimborso forfetario 
delle spese di utenze e di gestione e del rimborso forfettario per l’uso degli impianti), oltre 
a quelli già previsti nel regolamento di cui sopra, come segue: 
• attività istituzionali promosse dal Comune o per riunioni di loro organismi 
consultivi istituzionali o da loro partecipati; 
• attività istituzionali promosse da altri Enti pubblici che prevedono 
l’ammissione libera e gratuita del pubblico partecipante; 
• attività svolte dai Consiglieri Comunali o dai Gruppi consiliari per 
l’espletamento di funzioni legate all’esercizio del mandato elettorale; 
• attività di propaganda elettorale svolta da partiti e movimenti politici nel corso 
della campagna elettorale; 
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• riunioni delle Organizzazioni Sindacali e della RSU per assemblee sindacali 
dei lavoratori dell’ Ente e per incontri delle delegazioni trattanti; 
• svolgimento di attività proprie dell’Ente da parte di soggetti pubblici e privati, 
sebbene realizzate in forma sussidiaria da terzi, purchè regolate da apposita convenzione 
(es. Centro Sociale, Protezione Civile, ecc.); 
 

Ritenuto opportuno contemplare l’ulteriore categoria di iniziative ed attività 
promosse da cittadini ed associazioni che, pur non rientrando nelle ipotesi di totale 
esenzione sopra elencate, possono essere considerate di particolare importanza da parte 
dell’Amministrazione Comunale sulla base di valutazione espressa dal Sindaco o 
dall’Assessore competente in ragione della funzione di aggregazione sociale e/o di 
promozione culturale, per le quali si prevede il solo rimborso forfettario orario per le spese 
delle utenze e di gestione;  
 

Valutato l'opportunità di concedere in uso anche la Sala Consiliare al limitato scopo 
di ospitare iniziative di carattere istituzionale, culturale e/o comunque di rilevante interesse 
per la Comunità, compatibilmente con le abituali funzioni della sala; 
 
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2019, esecutiva, 
con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno 2019 relativamente all’uso delle sale 
di proprietà comunale; 
 

Ritenuto di modificare le tariffe predette a decorrere dall’1/1/2020, tenuto conto dei 
costi delle utenze, del servizio di pulizia dei locali e dei costi del personale dipendente 
impiegato per le attività di gestione delle sale; 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 
rispettivamente dal Direttore dell’Area “Affari Generali ed istituzionali” e dal Direttore 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 
 
1) di individuare, per i motivi indicati in premessa, i locali di proprietà comunale da dare in 
uso agli enti, alle associazioni, ai partiti (non a scopo di lucro) ed ai privati che facciano 
richiesta: 
 
SALA TRENTI - Via Garibaldi, 10  
per lo svolgimento di riunioni, assemblee e corsi continuativi; 
 
SALETTA FRAZIONE STIATICO - Via A. Moro, 5 
per lo svolgimento di riunioni, assemblee, corsi continuativi e feste; 
 
SALETTE DELL’EX-CENTRO GIOVANILE – Via XX Settembre, 5 
per lo svolgimento di riunioni, assemblee e corsi continuativi; 
 
2) di concedere in uso la sala consiliare al limitato scopo di ospitare iniziative di carattere 
istituzionale, culturale e/o comunque di rilevante interesse per la comunità, 
compatibilmente con le abituali funzioni della sala; 
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3) di stabilire, per l’anno 2020, le tariffe relative all’utilizzo delle sale comunali negli importi 
indicati nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
4) di definire i casi di totale gratuità per l’ utilizzo delle sale e dei locali (esenzione dal 
pagamento della tariffa giornaliera, del rimborso forfetario delle spese di utenze e di 
gestione e del rimborso forfettario per l’uso degli impianti), oltre a quelli già previsti dal 
regolamento comunale in vigore, come segue: 
- attività istituzionali promosse dal Comune o per riunioni di loro organismi consultivi 
istituzionali o da loro partecipati; 
- attività istituzionali promosse da altri Enti pubblici che prevedono l’ammissione libera e 
gratuita del pubblico partecipante; 
- attività svolte dai Consiglieri Comunali o dai Gruppi consiliari per l’espletamento di 
funzioni legate all’esercizio del mandato elettorale con un massimo di quattro giornate 
nell’anno; 
- attività di propaganda elettorale svolta da partiti e movimenti politici nel corso della 
campagna elettorale; 
- riunioni delle Organizzazioni Sindacali e della RSU per assemblee sindacali dei lavoratori 
dell’Ente e per incontri delle delegazioni trattanti; 
- svolgimento di attività proprie dell’Ente da parte di soggetti pubblici e privati, sebbene 
realizzate in forma sussidiaria da terzi, purchè regolate da apposita convenzione (es. 
Centro Sociale, Protezione Civile, ecc.); 
 
5) di dare atto che: 
 
- per le iniziative ed attività promosse da cittadini ed associazioni che, pur non rientrando 
nelle ipotesi di totale esenzione sopra elencate, possono essere considerate di particolare 
importanza da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di valutazione espressa 
dal Sindaco o dall’Assessore competente in ragione della funzione di aggregazione 
sociale e/o di promozione culturale, è previsto il rimborso forfettario orario per le spese 
delle utenze e di gestione, così come definito nell’allegato prospetto; 
 
- le tariffe approvate con il presente atto non si applicano alle concessioni rilasciate in data 
antecedente all’1/1/2020 anche se relative a periodi dell’anno 2020; 
 
6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;



N. SALA

TARIFFA 

giornaliera

 dal 15 Ottobre al 

15 Aprile

TARIFFA 

giornaliera 

dal 16 Aprile al 14 

Ottobre

 spese per 

pulizie sala

UTILIZZO IMPIANTI 

DI 

AMPLIFICAZIONE 

E/O AUDIOVISIVO

privati 60,00€                  50,00€                  

associazioni, enti, partiti 30,00€                  20,00€                  

b) Feste 60,00€                  50,00€                  30,00€           

c) corsi continuativi fino a 3 ore di utilizzo

La tariffa relativa ai corsi continuativi si riferisce all’utilizzo dei locali per scaglioni di 3 (tre) ore;

in caso di richieste superiori alle tre ore, la tariffa viene moltiplicata per 2 (fino a 6 ore), per 3

(fino a 9 ore), ecc….

privati 100,00€                80,00€                  

associazioni, enti, partiti 60,00€                  50,00€                  

un'ora di utilizzo giornaliera 25,00€                  20,00€                  

due ore di utilizzo giornaliere 35,00€                  30,00€                  

tre ore di utilizzo giornaliere 40,00€                  35,00€                  

quattro ore di utlizzo giornaliere 45,00€                  40,00€                  

oltre le 4 ore giornaliere 60,00€                  50,00€                  

Iniziative di carattere istituzionale - culturale e/o comunque di rilevalente interesse per

la comunità:

privati 110,00€                110,00€                

associazioni, enti, partiti 40,00€                  40,00€                  

a) riunioni, assemblee:

privati 80,00€                  70,00€                  

associazioni, enti, partiti 50,00€                  40,00€                  

un'ora di utilizzo giornaliera 20,00€                  15,00€                  

due ore di utilizzo giornaliere 30,00€                  25,00€                  

tre ore di utilizzo giornaliere 35,00€                  30,00€                  

quattro ore di utlizzo giornaliere 40,00€                  35,00€                  

oltre le 4 ore giornaliere 50,00€                  40,00€                  

€ 3,00/ora periodo invernale (15 Ottobre - 15 aprile con riscaldamento)

€ 2,00/ora nel periodo estivo (16 aprile - 14 ottobre senza riscaldamento)

SALA "TRENTI" E SALA CONSILIARE

€ 8,00/ora periodo invernale (15 Ottobre - 15 aprile con riscaldamento)

€ 5,00/ora nel periodo estivo (16 aprile - 14 ottobre senza riscaldamento)

5

20,00€                  15,00€                  

4

3

1

a) riunioni, assemblee:

b) corsi continuativi 

a) riunioni, assemblee:

UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI  - TARIFFE 

€ 10,00 al giorno

Sala Trenti  

Via Garibaldi 10

Sala Consiliare 

Sede Comunale

€ 10,00 al giorno

Sala Stiatico 

 Via A. Moro 5
Non concesso

Rimborso forfettario orario per le spese delle utenze e di gestione relativamente alla concessione di sale comunali per iniziative ed attività promosse da cittadini ed associazioni che possono essere considerate

di particolare importanza da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di valutazione espressa dal Sindaco o dall’Assessore competente in ragione della funzione di aggregazione sociale e/o di

promozione culturale

Rimborso forfettario orario per le spese delle utenze e di gestione relativamente alla concessione di sale comunali per iniziative ed attività promosse da cittadini ed associazioni che possono essere considerate

di particolare importanza da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di valutazione espressa dal Sindaco o dall’Assessore competente in ragione della funzione di aggregazione sociale e/o di

promozione culturale

SALA STIATIATICO - SALETTE EX CENTRO GIOVANILE

€ 10,00 al giorno
Salette dell'Ex Centro Giovanile 

Via XX Settembre 5

b) corsi continuativi
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