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Deliberazione N. 042

C I T T À DI T R E C A T E
PROVINCIA DI NOVARA
____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SALONE

DELLE FESTE. UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI
ESTERNI.
DETERMINAZIONE
DELLA
QUOTA
DI
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE

L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 17.00, la Giunta comunale,
convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze.
Presiede il Sindaco, Rag. Enrico Ruggerone.
Dei componenti la Giunta comunale
Risultano:

RUGGERONE Enrico
MARCHI Antonia
ROSINA Giancarlo
ZENO Mario
VILLANI Daniela
UBOLDI Marco
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Assiste il Segretario Generale Dott. Carmen CIRIGLIANO.

OGGETTO

SALONE DELLE FESTE. UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI.
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO

che il Comune di Trecate ha la disponibilità di una sala all’interno di Villa
Cicogna denominata “Salone delle Feste”.

DATO ATTO

- che questa Amministrazione intende utilizzare la suddetta sala per la
realizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale ed altre attività di vario
genere sia in gestione diretta che mediante concessione a terzi;
- che risulta necessario procedere alla regolamentazione delle modalità e tempi
di utilizzo della sala stessa, nonché alla definizione delle quote compartecipative
a carico dei concessionari in base a determinate tipologie di utilizzo.

PRESO ATTO

che è tuttora in corso l’attività istruttoria relativa finalizzata all’approvazione
della suddetta regolamentazione.

VISTA

la nota prot. 3347 del 29.01.2013 della Ditta “Ambra Castellani” di Trecate con
cui la stessa chiedeva l’utilizzo del Salone delle Feste per la realizzazione
dell’evento denominato “Nozze da Favola” nelle giornate del 23 e 24 marzo
2013.

RITENUTO

di dover definire, nelle more dell’approvazione della suddetta regolamentazione,
una quota compartecipativa per l’utilizzo del Salone delle Feste a carico del
Concessionario nel caso in cui l’utilizzo non riguardi iniziative o eventi realizzati
direttamente dal Comune, bensì organizzati da soggetti terzi a cui il Comune ha
concesso, su richiesta, il proprio patrocinio.

CONSIDERATO

che il richiedente è soggetto commerciale.

VISTI

i costi giornalieri relativi alle utenze per l’utilizzo della sopraccitata sala e gli
altri costi di gestione (in atti).

RITENUTO

di stabilire in Euro 500,00 (cinquecento/00) la quota giornaliera per l’utilizzo
del Salone delle Feste che abbia una durata pari ad un’intera giornata o a una
frazione di essa, oltre i seguenti oneri a carico del Concessionario:
- l’ingresso alla manifestazione negli orari di apertura al pubblico deve essere
libero e gratuito;
- servizio di sorveglianza negli orari di utilizzo, onde impedire l’accesso a
persone non debitamente autorizzate;
- vigilanza sul corretto utilizzo della sala e delle attrezzature, con particolare
attenzione ad evitare sprechi inutili nei consumi di energia elettrica e di
riscaldamento;
- gestione dei rifiuti nel rispetto dei tempi e modalità previsti per la raccolta
differenziata;
- divieto di appendere o appoggiare alle pareti ogni e qualsivoglia accessorio;
- cura del buon padre di famiglia nella custodia e utilizzo del Salone delle
Feste;
- risarcimento di eventuali danni causati dal concessionario o da terzi.

RITENUTO

di dover procedere in merito.

VISTO

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

VISTI

i pareri favorevoli (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

VISTI

gli artt. 9, 10, 31 e 32 dello Statuto comunale.

CON

votazione palese unanime,

DELIBERA

1.

di stabilire, per le motivazioni in premessa citate e nelle more dell’approvazione
della regolamentazione del Salone delle Feste, la quota compartecipativa a
carico del concessionario di Euro 500,00 (cinquecento/00), quale quota
giornaliera per l’utilizzo del Salone delle Feste che abbia una durata pari ad
un’intera giornata o a una frazione di essa per iniziative o eventi organizzati da
soggetti terzi a cui il Comune ha concesso il proprio patrocinio;

2.

di stabilire che la sopraccitata quota è dovuta per i giorni dell’iniziativa o
evento in cui è prevista l’apertura al pubblico, con facoltà per il concessionario
di occupazione della sala un giorno prima e un giorno dopo per le operazioni di
allestimento e smantellamento;

3.

di stabilire, altresì, a carico del Concessionario i seguenti oneri:
- l’ingresso alla manifestazione negli orari di apertura al pubblico deve essere
libero e gratuito;
- servizio di sorveglianza negli orari di utilizzo, onde impedire l’accesso a
persone non debitamente autorizzate;
- vigilanza sul corretto utilizzo della sala e delle attrezzature, con particolare
attenzione ad evitare sprechi inutili nei consumi di energia elettrica e di
riscaldamento;
- gestione dei rifiuti nel rispetto dei tempi e modalità previsti per la raccolta
differenziata;
- divieto di appendere o appoggiare alle pareti ogni e qualsivoglia accessorio;
- cura del buon padre di famiglia nella custodia e utilizzo del Salone delle
Feste;
- risarcimento di eventuali danni causati dal concessionario o da terzi;

4.

di dare atto che il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo
libero provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle
norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di
questo Ente, all’adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
con votazione palese unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

