
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 99 DEL 08-10-2019
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE DI PROPRIETA'
COMUNALE: MODIFICA DELLA TABELLA DEI CONTRIBUTI

 
 
L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di Ottobre, alle ore 18:00, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti
 

FUMAGALLI LUIGI SINDACO X
MARGUTTI PAOLO VICE SINDACO X
VERNA ANTONIO ASSESSORE X
VENTURINI ANNA ASSESSORE X
MARIANI MARIA LUISA ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  5 0

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. LUIGI FUMAGALLI,
nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
C.C. n. 57 del 28.11.1991 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’uso delle sale
comunali e la tabella dei contributi da pagare per il loro utilizzo;
G.C. n. 146 del 07.11.2006 con la quale venivano aggiornati i contributi per l’utilizzo degli
spazi disponibili, nonché rivista la disciplina per le celebrazioni dei matrimoni;
G.C. n. 107 del 23.09.2008 con la quale veniva integrata la Tabella contributi per l’utilizzo
delle sale comunali;
G.C. n. 92 dell’11.10.2011 con la quale veniva approvata la vigente Tabella contributi per
l’utilizzo delle sale comunali;
G.C. n. 87 del 25.09.2012 con la quale, nel caso di corsi con più incontri, veniva prevista, a
partire dal quarto incontro, una riduzione del 50% del contributo dovuto per l’utilizzo della
sala;
G.C. n. 18 del 04.02.2014 con la quale veniva aggiornata la tabella dei contributi per l’uso
delle sale comunali;
C.C. n. 15 del 21.04.2018 con la quale, in ottemperanza dell’indirizzo politico espresso con la
delibera di C.C. n.8 del 08.02.2018, venivano modificati gli art. 2 e 7 del Regolamento
prevedendo che la concessione delle sale è subordinata al riconoscimento dei valori
antifascisti;
 
ATTESO che si rende opportuno aggiornare la tabella dei contributi per l’utilizzo delle sale di
cui all’art. 4 del Regolamento;
 
VISTA l’allegata tabella cosi come risulta nel nuovo testo aggiornato su richiesta
dell’assessorato alla scuola e cultura e che pertanto va a sostituire integralmente quello finora
vigente;
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma1, e art. 147 bis del D.
Lgs.n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
Per i motivi meglio espressi in premessa
 
1.DI APPROVARE l’allegata Tabella dei contributi per l’utilizzo delle sale di proprietà
comunale, così come risulta nell’allegato nuovo testo che forma pertanto parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce il precedente approvato con la
deliberazione di G.C. n. 18 del 04.02.2014;
 
2.DI DICHIARARE che il funzionario competente del presente procedimento è il
Responsabile del Settore Organizzazione Generale dei Servizi;
 
3.VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.
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All: n. 1
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 08-10-2019
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 LUIGI FUMAGALLI   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 99 del 08-10-2019 - Comune di Vaprio d'Adda
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE DI PROPRIETA' COMUNALE: MODIFICA DELLA
TABELLA DEI CONTRIBUTI
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI, formula il
proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 08-10-2019
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
POGGIOLI LUIGI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE DI PROPRIETA' COMUNALE: MODIFICA DELLA
TABELLA DEI CONTRIBUTI
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area ECONOMICO-FINANZIARIA, PERSONALE E INFORMATICA,
formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 08-10-2019
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
N° 99 del 08-10-2019, avente ad oggetto REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE DI
PROPRIETA' COMUNALE: MODIFICA DELLA TABELLA DEI CONTRIBUTI, pubblicata nel sito
informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 15-10-2019 al 30-10-2019
 
 
Vaprio d’Adda, 15-10-2019 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  ENRICO MARIA GIULIANI
Segretario Generale

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di GIUNTA N° 99 del 08-10-2019, avente ad oggetto REGOLAMENTO
PER L'USO DELLE SALE DI PROPRIETA' COMUNALE: MODIFICA DELLA TABELLA DEI
CONTRIBUTI, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.
 
 
Vaprio d’Adda, 15-10-2019 IL SEGRETARIO GENERALE
  ENRICO MARIA GIULIANI

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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Comune di Vaprio d’Adda
Città metropolitana di Milano

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda – Città metropolitana di Milano - c.f. 03614850158
Affari Generali: Tel. 02 9094004+228 - fax 02 90966436 - mailto: resp.affarigenerali@comune.vapriodadda.mi.it

Tabella dei contributi per l’utilizzo delle Sale comunali

(allegata al Regolamento per l’uso delle Sale di proprietà comunale approvato con 
delibera di C.C.n. 57 del 28.11.1991 e modificato con delibera di C.C. n.15 del 
21.04.2018)

La richiesta di utilizzo di una sala comunale può essere presentata da uno dei soggetti di 
cui all’art.1 del Regolamento secondo le modalità di cui all’art. 2 (il modulo per la 
presentazione della richiesta va scaricato dal sito internet www.comune.vapriodadda.it
percorso: (documenti pubblicazioni- modulistica- organizzazione generale servizi 
(segreteria C.le) – richiesta di utilizzo sale comunali (modulo) 
La concessione della sala è disciplinata dagli artt. 3-11 del Regolamento. In particolare, ai 
sensi dell’art. 4 è subordinata al preventivo pagamento dei seguenti contributi:

Sala Consiliare  €.  50,00=
Sala ex Biblioteca €.  30,00= (*)
Auditorium scuole €.  50,00= (*)
Sala Simonetta €.  30,00= (*)
Auditorium Biblioteca €.  50,00= (*)
Sale corsi €.  30,00= (*)(**)

I prezzi s’intendono per un affitto massimo di 4 ore così suddivise:
mattinata (9.00-13.00); pomeriggio (14.00-18,00); serata (20.00-24.00);
Il contributo è aumentato di € 10,00= nel caso l’utilizzo comporti il riscaldamento o 
raffrescamento delle sale;
il contributo comprende solamente l’utilizzo della sale nelle condizioni in cui normalmente 
si trovano. Eventuali sistemazioni di sedie o tavoli e/o pulizie particolari sono a carico dei 
richiedenti.
In occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale, ciascuna 
Lista candidata può disporre, per riunioni, comizi, conferenze, dell’utilizzo gratuito, per due 
volte, di uno spazio conferenze (Auditorium della Biblioteca o Sala Consiliare) e per tre 
volte di una saletta riunioni (sala Simonetta o salette corsi della biblioteca). Tale 
agevolazione è soggetta a preventiva prenotazione e disponibilità.
In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’art.8 del Regolamento le richieste di 
utilizzo delle Sale, presentata da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 1 del Regolamento, 
è soggetta a valutazione e discrezionale concessione della Giunta. In questo caso il 
contributo è determinato dal Responsabile degli Affari Generali sulla base di orari, 
allestimento e servizi accessori richiesti.

(*) gratuita, previa autorizzazione della Giunta Comunale, per iniziative che perseguono 
finalità di interesse pubblico o patrocinate dall’Amministrazione Comunale.
(**) con riduzione del 50% a partire dalla quarta lezione, calcolando una richiesta a moduli 
di n. 5 incontri (ex novo), eventualmente rinnovabile, se la richiesta prevede l’utilizzo 
continuativo per un lungo periodo (ex novo). 

http://www.comune.vapriodadda.it

