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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 DEL 11-06-2019

OGGETTO: Determinazione nuove tariffe e modalità di utilizzo gratuito dell’Auditorium
Comunale.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Undici del mese di Giugno alle ore 14:00 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presenti
CASTELLINI DELIA MARIA
ANDREOLI ANDREA
COMINCIOLI ALESSANDRO
MORTARI FRANCESCA
BENEDETTI ERMANNO
Presenti: 5

Assenti

Assenti: 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora CASTELLINI DELIA
MARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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N. 78/G.C. del 11-06-2019
OGGETTO: Determinazione nuove tariffe e modalità di utilizzo gratuito dell’Auditorium Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 30/10/2018 venivano
approvate le tariffe per i servizi comunali anno 2019, fra le quali al punto 6 - tariffe utilizzo sale
comunali - quella relativa all’utilizzo dell’auditorium comunale;
RICHIAMATO il Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo dell’auditorium comunale, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2019 teso a disciplinare finalità e
modalità di utilizzo degli spazi e delle attrezzature dell’Auditorium, recentemente ristrutturato e
ammodernato;
PRESO ATTO che alla luce del sopracitato regolamento si rende necessario adeguare la tariffa di
utilizzo dell’auditorium alla nuova disciplina di gestione e stabilire contestualmente le modalità di
concessione per l’uso gratuito;
RITENUTO pertanto opportuno stabilire le nuove tariffe e modalità di utilizzo gratuito
dell’Auditorium, abrogando l’art. 6 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 30/10/2018
nell’attuale formulazione:
6. TARIFFE UTILIZZO SALE COMUNALI: si confermano le tariffe di utilizzo stabilite con Delibera
di Consiglio Comunale n. 122 del 18 dicembre 2001 di seguito riportate:
-per biblioteca, sala conferenze, auditorium scuola media, sala A. Celesti di Palazzo Benamati:
€ 62,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo per serata
€ 155,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo per periodi di 15 giorni
-per area attrezzata denominata Pattinodromo:
€ 124,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo giornaliera
-per area Ex-Campo Ippico:
€ 103,50 IVA inclusa - tariffa di utilizzo giornaliera
e di sostituirlo con il seguente:
6. TARIFFE UTILIZZO SALE COMUNALI: si confermano le tariffe di utilizzo stabilite con Delibera
di Consiglio Comunale n. 122 del 18 dicembre 2001 di seguito riportate:
-per biblioteca, sala conferenze, sala A. Celesti di Palazzo Benamati:
€ 62,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo per serata
€ 155,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo per periodi di 15 giorni
-per area attrezzata denominata Pattinodromo:
€ 124,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo giornaliera
-per area Ex-Campo Ippico:
€ 103,50 IVA inclusa - tariffa di utilizzo giornaliera
-per Auditorium:
a) utilizzo gratuito:
- per le iniziative promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale;
- per le attività promosse da Istituti scolastici;
- per le iniziative promosse da Associazioni operanti sul territorio comunale senza fini di lucro;
-ai partiti o movimenti politici, sia per la realizzazione di iniziative, sia per la propaganda elettorale,
quest’ultima limitatamente al periodo consentito dalla legge;
b) utilizzo a pagamento con tariffe a serata, IVA inclusa:
- € 80,00 costo base per iniziative di soggetti residenti/associazioni con sede a Toscolano
Maderno, con fini di lucro;
- € 100,00 costo base per iniziative di soggetti non residenti/associazioni con sede in comuni
diversi da Toscolano Maderno, con o senza fini di lucro;
- € 25,00 per servizio di pulizia;
- € 50,00 per modifica profondità palco;
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ACQUISITO in argomento il parere sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare le nuove tariffe e modalità di utilizzo gratuito dell’Auditorium Comunale,
abrogando l’art. 6 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 30/10/2018
nell’attuale formulazione:
6. TARIFFE UTILIZZO SALE COMUNALI: si confermano le tariffe di utilizzo stabilite con
Delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 18 dicembre 2001 di seguito riportate:
-per biblioteca, sala conferenze, auditorium scuola media, sala A. Celesti di Palazzo
Benamati:
€ 62,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo per serata
€ 155,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo per periodi di 15 giorni
-per area attrezzata denominata Pattinodromo:
€ 124,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo giornaliera
-per area Ex-Campo Ippico:
€ 103,50 IVA inclusa - tariffa di utilizzo giornaliera
e di sostituirlo con il seguente:
6. TARIFFE UTILIZZO SALE COMUNALI: si confermano le tariffe di utilizzo stabilite con
Delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 18 dicembre 2001 di seguito riportate:
-per biblioteca, sala conferenze, sala A. Celesti di Palazzo Benamati:
€ 62,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo per serata
€ 155,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo per periodi di 15 giorni
-per area attrezzata denominata Pattinodromo:
€ 124,00 IVA inclusa – tariffa di utilizzo giornaliera
-per area Ex-Campo Ippico:
€ 103,50 IVA inclusa - tariffa di utilizzo giornaliera
-per Auditorium:
a) utilizzo gratuito:
- per le iniziative promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale;
- per le attività promosse da Istituti scolastici;
- per le iniziative promosse da Associazioni operanti sul territorio comunale senza fini di
lucro;
-ai partiti o movimenti politici, sia per la realizzazione di iniziative, sia per la propaganda
elettorale, quest’ultima limitatamente al periodo consentito dalla legge;
b) utilizzo a pagamento con tariffe a serata, IVA inclusa:
- € 80,00 costo base per iniziative di soggetti residenti/associazioni con sede a Toscolano
Maderno, con fini di lucro;
- € 100,00 costo base per iniziative di soggetti non residenti/associazioni con sede in
comuni diversi da Toscolano Maderno, con o senza fini di lucro;
- € 25,00 per servizio di pulizia;
- € 50,00 per modifica profondità palco;
2) di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 al
fine di dare seguito alle richieste di utilizzo pervenute.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa FABRIS EDI)

IL SINDACO
(CASTELLINI DELIA MARIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

