LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del consiglio Comunale n. 118 del 25 novembre 2008 era stato
approvato il “Regolamento per la concessione temporanea di Sale Comunali” e, contestualmente,
le tabelle tariffarie per la concessione delle medesime aventi valore nell’anno corrente;
Premesso inoltre che l’art. 13 del Regolamento anzidetto testualmente recita “Ogni anno la
Giunta, entro il 31 dicembre, con apposita delibera, aggiorna le tariffe delle sale, secondo l’indice
nazionale dei prezzi al consumo (inflazione) così come determinato dall’ISTAT”;
Riscontrato che il più recente dato ISTAT cui fa riferimento (novembre 2008 su novembre 2009)
entro la data predetta evidenzia un indice inflattivo pari al 0,7%;
Riscontrato inoltre che tale fatto condurrebbe ad un incremento assolutamente marginale delle
tariffe e, quindi, ad introiti pressoché invariati rispetto all’anno 2009;
Considerato, quindi, opportuno mantenere le tariffe nella misura determinata con la deliberazione
succitata anche per il 2010, con impegno a revisionare le stesse dal 1° gennaio 2011 applicando la
variazione ISTAT del biennio se giudicabile rispondente alle esigenze di bilancio;
Visto l’ art. 5 del regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie adottato con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 89 del 22.12.1998 che attribuisce a questo Collegio la relativa
competenza;
Visto gli artt. 48 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 25/02/2009 e della Giunta Comunale n.
34 del 03/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009 e de bilancio programmatico
pluriennale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura Dr.
Renato Peruzzi ed in ordine alla regolarità contabile dell’Istruttore Direttivo Contabile del Settore
Ragioneria – Sig.ra Gianfranca Olivero, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di non aggiornare, per i motivi di cui in premessa, le tariffe per la concessione delle sale
comunali, mantenendo le medesime nei valori, già in vigore nell’anno 2009, stabiliti con la
deliberazione consiliare n.118/2008;
2. di dare atto che i proventi verranno introitati ai Capitoli 640 000 “Proventi del Teatro Toselli
e Cinema Monviso” e 641 000 “Utilizzo di beni patrimoniali per attività culturali varie” del
bilancio 2010 in corso di formazione;
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3. di dare atto, come già previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 118/2008, che
l’Assessore competente ha mandato di valutare la concessione gratuita alle scuole cittadine
qualora si tratti di iniziative di particolare rilevanza pubblica;
4. di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’esecutore
amministrativo Sig.a Cinzia Macagno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4 – “Esecutività delle deliberazioni” – del T.U. 18.8.2000 n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere onde poter adeguare le tariffe a far data dal 1° gennaio
2010;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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