DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 230 DEL 19.11.2009
OGGETTO: Approvazione tariffe per il servizio pubblico a domanda individuale
“concessione ed utilizzo dei locali del Centro Civico e Culturale”
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 330 del 30.12.2008,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale:
definizione dei costi complessivi, tariffe e contribuzioni anno 2009”;
CONSIDERATO che con il provvedimento sopra richiamato, si individuavano i
servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Comune per l’anno 2009 come segue:
a) Servizio colonie climatiche per minori;
b) Servizio mense scolastiche;
c) Servizio palazzetto dello sport/Piastra Polivalente;
PREMESSO che è stato recentemente inaugurato il nuovo Centro Civico e Culturale i
cui locali si trovano presso l’edificio di proprietà comunale individuato come Ex Municipio,
recentemente ristrutturato;
CONSIDERATO che presso lo stesso troveranno la propria sede alcune associazioni
mentre altre ne usufruiranno come luogo di incontro periodico per lo svolgimento delle
attività associative;
ATTESO che i locali saranno oggetto di varie iniziative aperte al pubblico come
mostre, incontri, corsi o conferenze ed altri eventi e che nell’edificio troveranno sede il
Museo Callas, la Biblioteca Comunale, l’Informagiovani e l’Archivio Storico;
VISTO che le molte iniziative, i molti appuntamenti e le molte richieste di utilizzo dei
locali siti presso il nuovo Centro Civico e Culturale hanno reso necessario adottare un
regolamento per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo e di concessione dello stesso,
regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 in data 15.10.2009;
PRESO ATTO che l’art. 13 – “tariffe di concessione” del regolamento sopra citato,
recita:
“Le tariffe per la concessione dell’utilizzo, suddiviso in base ai diversi locali costituenti il
Centro Civico e Culturale, verranno determinate dalla Giunta Comunale con apposito atto
separato, tenendo conto delle spese di esercizio a carico del Comune, ed in base all’eventuale
residenza o sede del richiedente al di fuori del Comune di Zevio.”
CONSIDERATO che il regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 77 dello
Statuto Comunale vigente, scaduti i termini della seconda pubblicazione all’Albo Pretorio;
CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario provvedere alla determinazione
delle tariffe per la concessione dell’utilizzo dei locali secondo i criteri di cui all’art. 13 del
regolamento, tenendo presente che la concessione e l’utilizzo dei locali del centro civico e
culturale costituisce servizio a domanda individuale;
CONSIDERATO, altresì, necessario stabilire le modalità di versamento della
cauzione, prevista dall’art. 14 del regolamento;

CONSIDERATO, quindi, necessario integrare la deliberazione n. 330 del 30.12.2008,
sopraccitata;
VISTI gli art. 6 del D.L. n. 55/1983 e 14 del D.L. n. 415/1989;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e
delle Finanze datato 31/12/1983 (G.U. n. 16 del 17/1/1984), con il quale si individuavano le
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale in attuazione del disposto del 3° comma
del D.L. 55/83, convertito nella Legge n. 131/1983;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
PRESO ATTO che il Servizio Concessione utilizzo Centro Civico e Culturale viene
così analizzato:
SERVIZIO CONCESSIONE ED UTILIZZO DEL CENTRO CIVICO E CULTURALE
determinazione dei costi e ricavi con riferimento alle previsioni anno 2009 (espresso in
ragione di 1/dodicesimo relativo al mese di Dicembre 2009):
COSTI:
- utenze – luce gas
- polizze di assicurazione (RC + incendio)
- spese di pulizia
- gestione
TOTALE
RICAVI:
calcolati in via del tutto ipotetica non avendo riscontri
su quante saranno le richieste di utilizzo e le conseguenti
concessioni

€
1.666,67
€
76,67
€
1.083,34
€
333,34
_______________
€
3.160.02
==============

€
166,67
==============

Le tariffe / orarie sono così articolate:
Sala Ingresso per esposizioni e mostre
Tariffa giornaliera per tutti i richiedenti aventi sede o residenza in Zevio
(escluse le ditte private)

€ 30,00

Tariffa giornaliera per tutti i richiedenti aventi sede o residenza fuori Zevio
(escluse le ditte private)

€ 50,00

Tariffa giornaliera per le Ditte private (iscritte alla Camera di Commercio
ed in possesso di partita I.V.A.)

€ 100,00

Tariffa giornaliera per le Ditte private (iscritte alla Camera di Commercio
ed in possesso di partita I.V.A.) aventi sede fuori Zevio

€ 150,00

Sala Conferenze
Tariffa oraria
Giornaliera
per richiedenti aventi sede o residenza in Zevio (escluse le ditte private),
Cittadini di Zevio riuniti occasionalmente e non costituiti in

€. 10,00
€. 50,00

Gruppi, associazioni, comitati regolarmente riconosciuti,
Formazioni Politiche

Tariffa oraria
Giornaliera
per richiedenti aventi sede o residenza fuori Zevio (escluse le ditte private),
Cittadini riuniti occasionalmente e non costituiti in
Gruppi, associazioni, comitati regolarmente riconosciuti con sede
fuori dal territorio di Zevio

€. 20,00
€. 100,00

Tariffa oraria
Giornaliera
Ditte private con sede in Zevio (iscritte alla Camera di Commercio
ed in possesso di partita I.V.A.)

€. 30,00
€. 150,00

Tariffa oraria
Giornaliera
Ditte private con sede fuori Zevio (iscritte alla Camera di Commercio
ed in possesso di partita I.V.A.)

€. 40,00
€. 200,00

Sala Riunioni (20 posti)
Tariffa a fasce
(8-14) €. 10,00
Giornaliera
Associazioni di Zevio, Comitati, Enti

(14-20)

€. 10,00

(20-00.30)

€. 10,00
€. 20,00

Tariffa a fasce
(8-14) €. 20,00
(14-20)
Giornaliera
Associazioni, Comitati, Enti con sede fuori Zevio

€. 20,00

(20-00.30)

€. 20,00
€. 50,00

Saletta per utilizzo periodico Associazioni, Gruppi, Comitati
Tariffa oraria
Associazioni di Zevio, Comitati, Enti

€ 3,00/ora

Tariffa oraria
Associazioni, Comitati, Enti con sede fuori Zevio

€ 6,00/ora

Tariffa materiali messi a disposizione delle Associazioni in modo continuativo:
- Cassetta lettere
€ 50,00 annue
- Armadietto
€ 50,00 annue

PRESO ATTO che:
- l’utilizzo per iniziative ed eventi organizzati direttamente dall’Amministrazione Comunale
è esentato dal pagamento di qualsiasi tariffa;
- la Giunta Comunale, previa adozione di specifica deliberazione, in occasione del
riconoscimento del patrocinio e di contributo comunale per iniziative ritenute di particolare
interesse per l’Amministrazione Comunale, potrà esentare il richiedente dal pagamento delle
tariffe fissate con il presente provvedimento.
PRESO ATTO che il costo complessivo del servizio concessione ed utilizzo del Centro
Civico e Culturale (espresso in ragione di 1/dodicesimo relativo al mese di Dicembre 2009),

come sopra elencato, ammonta ad € 3.160,02= mentre le entrate danno un gettito di €
166,67= e quindi queste ultime coprono il 5,27% dei suddetti costi;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DETERMINARE i costi ed i ricavi del servizio pubblico a domanda individuale,
“Concessione ed utilizzo del Centro Civico e Culturale”, con riferimento alle previsioni
dell’anno 2009, in ragione di 1/12 (relativo al mese di Dicembre 2009, come segue:
COSTI

RICAVI

a) Servizio Concessione ed utilizzo
del Centro Civico e Culturale

€

3.160,02

€

166,67

2. DI FISSARE, con decorrenza dall’esecutività del presente provvedimento, per
l’erogazione del suddetto servizio a domanda individuale, le tariffe risultanti dall’allegato
sub. A) al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che il costo complessivo del servizio concessione ed utilizzo del Centro
Civico e Culturale (espresso in ragione di 1/dodicesimo relativo al mese di Dicembre
2009), come sopra elencato, ammonta ad € 3.160,02= mentre le entrate danno un gettito
di € 166,67= e quindi queste ultime coprono il 5,27% dei suddetti costi.
4. DI STABILIRE che la cauzione prevista dall’art. 14 del regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 in data 15.10.2009, verrà richiesta in base
ai seguenti criteri:
- per occupazione dei locali sino a 25 giorni consecutivi
€ 500
- per occupazione dei locali da 26 a 30 giorni consecutivi
€ 1.000
- per occupazione dei locali da 31 a 35 giorni consecutivi
€ 1.500
- per occupazione dei locali oltre i 35 consecutivi
€ 2.000
5. DI STABILIRE che:
 l’importo dovuto per l’utilizzo dei locali richiesti, in base alle tariffe come sopra
determinate, dovrà essere versato dal richiedente mediante:
a) versamento diretto o bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale,
attualmente presso la Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero s.p.a.–
Agenzia di Zevio -- c/c 39000 CAB 59970 – ABI 5188 – CIN: K – codice IBAN:
IT43K0518859970 000000039000, indicando come causale “Tariffa utilizzo Centro
Civico”
b) versamento mediante conto corrente postale 18341370 intestato al Comune di
Zevio - Servizio Tesoreria, indicando come causale “Tariffa utilizzo Centro Civico”.
 copia della ricevuta del versamento, effettuato con una delle due modalità
sopraindicate, dovrà essere prodotta all’Ufficio Cultura fini della consegna della chiave
di accesso ai locali, ne costituisce presupposto fondamentale ed indispensabile ed essa
rimarrà allegata alla richiesta.

6. DI STABILIRE che l’importo dovuto a titolo di cauzione, in base ai criteri come sopra
determinati, dovrà essere versato dal richiedente, nelle forme di cui al predetto punto n. 5,
sub a) e sub b) indicando come causale “cauzione utilizzo Centro Civico” e copia della
relativa quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa all’Ufficio Cultura. L’importo
versato sarà restituito al termine dell’evento/occupazione o incamerata parzialmente o
totalmente in caso di danni, ferma restando la richiesta da parte dell’Ente di maggiori
danni.
7.

DI STABILIRE, inoltre, che:
- l’utilizzo per iniziative ed eventi organizzati direttamente dall’Amministrazione
Comunale è esentato dal pagamento di qualsiasi tariffa;
- la Giunta Comunale, previa adozione di specifica deliberazione, in occasione del
riconoscimento del patrocinio e di contributo comunale per iniziative ritenute di
particolare interesse per l’Amministrazione Comunale, potrà esentare il richiedente
dal pagamento delle tariffe fissate con il presente provvedimento.

8.

DI DARE ATTO che le tariffe e le modalità di versamento della cauzione, approvate
con il presente provvedimento, entreranno in vigore all’esecutività del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

9.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato sub. A)
TARIFFE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO CIVICO E CULTURALE
Sala Ingresso per esposizioni e mostre
Tariffa giornaliera per tutti i richiedenti aventi sede o residenza in Zevio
(escluse le ditte private)

€ 30,00

Tariffa giornaliera per tutti i richiedenti aventi sede o residenza fuori Zevio
(escluse le ditte private)

€ 50,00

Tariffa giornaliera per le Ditte private (iscritte alla Camera di Commercio
ed in possesso di partita I.V.A.)

€ 100,00

Tariffa giornaliera per le Ditte private (iscritte alla Camera di Commercio
ed in possesso di partita I.V.A.) aventi sede fuori Zevio

€ 150,00

Sala Conferenze
Tariffa oraria
Giornaliera
per richiedenti aventi sede o residenza in Zevio (escluse le ditte private),
Cittadini di Zevio riuniti occasionalmente e non costituiti in
Gruppi, associazioni, comitati regolarmente riconosciuti,
Formazioni Politiche

€. 10,00
€. 50,00

Tariffa oraria
Giornaliera
per richiedenti aventi sede o residenza fuori Zevio (escluse le ditte private),
Cittadini riuniti occasionalmente e non costituiti in
Gruppi, associazioni, comitati regolarmente riconosciuti con sede
fuori dal territorio di Zevio

€. 20,00
€. 100,00

Tariffa oraria
Giornaliera
Ditte private con sede in Zevio (iscritte alla Camera di Commercio
ed in possesso di partita I.V.A.)

€. 30,00
€. 150,00

Tariffa oraria
Giornaliera
Ditte private con sede fuori Zevio (iscritte alla Camera di Commercio
ed in possesso di partita I.V.A.)

€. 40,00
€. 200,00

Sala Riunioni (20 posti)
Tariffa a fasce
(8-14) €. 10,00
Giornaliera
Associazioni di Zevio, Comitati, Enti

(14-20)

€. 10,00

(20-00.30)

€. 10,00
€. 20,00

Tariffa a fasce
(8-14) €. 20,00
(14-20)
Giornaliera
Associazioni, Comitati, Enti con sede fuori Zevio

€. 20,00

(20-00.30)

€. 20,00
€. 50,00

Saletta per utilizzo periodico Associazioni, Gruppi, Comitati
Tariffa oraria
Associazioni di Zevio, Comitati, Enti

€ 3,00/ora

Tariffa oraria
Associazioni, Comitati, Enti con sede fuori Zevio

€ 6,00/ora

Tariffa materiali messi a disposizione delle Associazioni in modo continuativo:
- Cassetta lettere
€ 50,00
annue
- Armadietto
€ 50,00
annue

