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OGGETTO:  Determinazione del rimborso spese da corrispondere per 
l’utilizzo di locali comunali ( ex palestrina e salone scuole). 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Diciassette del mese di Ottobre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



     

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso  che pervengono nel corso dell’anno richieste di utilizzo di  locali comunali ( ex 
palestrina sita nell’edificio ex scuole e per il salone della scuola primaria), per lo svolgimento di 
varie attività quali corsi di ballo, di ginnastica etc;  
 
Considerato che 

o L’amministrazione comunale ha fatto svolgere tali attività senza chiedere nulla, se non un 
rimborso spese vive per la pulizia e le utenze ( luce e riscaldamento); 

o Si ritiene di dover adeguare l’entità di tale rimborso 
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 48 del 5.9.2002, esecutiva, con la quale era stato 
quantificato tale rimborso; 
  
Udita la proposta del Presidente, che in collaborazione con i competenti uffici comunali ha 
quantificato il nuovo rimborso spese da richiedere, tenuto conto che il rimborso per l’utilizzo del 
salone delle scuole deve essere superiore, in quanto il locale è molto più grande rispetto alla 
palestrina ex scuole;  
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000;  
 
Visto  il  parere favorevole espresso dalla responsabile del servizio finanziario ex art. 49 del D.L.gs 
n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di fissare  come segue il rimborso spese forfettario che dovranno corrispondere 
gruppi e/o associazioni richiedenti l’utilizzo di locali comunali:  

 
Locale palestrina centro diurno edificio ex scuole €    7,00 l’ora  

 
Salone scuole elementari, piano terra €    9,00 l’ora  

da maggio a settembre 
Salone scuole elementari, piano terra €  11,00 l’ora  

da ottobre ad aprile 
 

2)  Di trasmettere copia della presente all’ufficio vigilanza ed all’ufficio ragioneria 
per quanto di propria competenza;  
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000;   
 (tariffa affitto locali) 
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  17.10.2011 
 
 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                               F.to   Gadola Sonia       



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal       29/10/2011                
 
Mese, lì      29/10/2011                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  29/10/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


