
COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 164

OGGETTO: Disciplinare per la concessione d’uso delle Sale Polivalenti Salone San
Giorgio e Sala Incontri di Via Turcotto, ex Ala Comunale di P.zza Vittorio
Emanuele II e Sala Incontri di Casa Bonino di Via Roma – Modifica.

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 18:35
nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI'
2. MONGE/ELISA Assessore SI'
3. AMOROSO/GIORGIO Assessore SI'
4. PINNA/MARIACAROLA Assessore SI'
5. SPERTINO/PIERANGELO Assessore SI'

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0

Assiste quale Segretario Generale Comunale FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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DGC n. 164 del 17 ottobre 2022
Oggetto: Disciplinare per la concessione d’uso delle Sale Polivalenti Salone San Giorgio e Sala Incontri di

Via Turcotto, ex Ala Comunale di P.zza Vittorio Emanuele II e Sala Incontri di Casa Bonino di Via
Roma – Modifica.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 6 del 16 gennaio 2017 è stato approvato il Disciplinare per la concessione
d’uso delle Sale Polivalenti Salone San Giorgio e Sala Incontri di Via Turcotto, ex Ala Comunale di P.zza
Vittorio Emanuele II e Sala Incontri di Casa Bonino di Via Roma;

- in particolare l’art. 5 del predetto disciplinare indica le tariffe orarie da applicare alla concessione
temporanea per l’uso delle sale comunali, tra cui una quota per il riscaldamento;

- l’aumento delle tariffe relative ai costi di energia elettrica e gas (caro bollette), registratosi negli ultimi
mesi, sta colpendo duramente anche il Comune di Cavallermaggiore. Al fine di contenere gli aumenti e
rendere sostenibile il pagamento delle fatture è necessario procedere all’introduzione di alcune azioni a ciò
mirate;

- relativamente alla concessione d’uso delle sale si evidenzia la necessità di rivedere l’importo della quota
per il riscaldamento previste nelle TARIFFE ORARIE ;

Ritenuto quindi procedere alla modifica dell’art. 5 del Disciplinare per la concessione d’uso delle sale in
oggetto nella parte “TARIFFE ORARIE – Quota per il riscaldamento come segue:

Quota per riscaldamento*
10 euro all’ora
10 euro all’ora
5 euro all’ora
5 euro all’ora

Visto il testo del Disciplinare per la concessione d’uso delle Sale Polivalenti Salone San Giorgio e Sala
Incontri di Via Turcotto, ex Ala Comunale di P.zza Vittorio Emanuele II e Sala Incontri di Casa Bonino di
Via Roma approvato con DGC n. 6 del 16/01/2017;

Senza ulteriore dibattito;

Assunti ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il prescritto parere
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Segretario Comunale,
come da prospetto allegato;

Ad unanimità di voti favorevoli;

D E L I B E R A

1) Di modificare per la parte e i motivi meglio indicati in promessa il testo dell’Articolo 5 – Tariffe di
utilizzo del Disciplinare per la concessione d’uso delle Sale Polivalenti Salone San Giorgio e Sala
Incontri di Via Turcotto, ex Ala Comunale di P.zza Vittorio Emanuele II e Sala Incontri di Casa Bonino di
Via Roma come segue:
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testo precedente “ “

Articolo 5 - Tariffe di utilizzo
Il canone di concessione (Tariffa) e l’importo dovuto a titolo di cauzione sono determinati come da seguenti tabelle:

TARIFFE GIORNALIERE
Sala Canone di concessione giornaliero* Compenso forfettario

per giorni prove,
montaggio e smontaggio
(compreso riscaldamento)

Deposito
Cauzionale

Quota per
riscaldamento*

Salone S.Giorgio 50 euro 1° giorno
succ.10 euro al giorno

10 euro 100 euro 50 euro al giorno

Ex Ala Comunale 150 euro 1° giorno
succ.25 euro al giorno

10 euro 250 euro 50 euro al giorno

Sala Turcotto 30 euro 1° giorno
succ.5 euro al giorno

5 euro 60 euro 15 euro al giorno

Sala Bonino 25 euro 1° giorno
succ.3 euro al giorno

5 euro 40 euro 10 euro al giorno

*di effettivo utilizzo per la manifestazione;

TARIFFE ORARIE
Sala Canone di concessione orario* Deposito

Cauzionale
Quota per riscaldamento*

Salone S.Giorgio 10 euro 50 euro 2 euro all’ora
Ex Ala Comunale 15 euro 150 euro 1 euro all’ora
Sala Turcotto 5 euro 30 euro 1 euro all’ora
Sala Bonino 3 euro 20 euro 1 euro all’ora
*di effettivo utilizzo per la manifestazione;

Le suddette tariffe sono state istituite dall’Amministrazione Comunale e, con apposito provvedimento, potranno essere
revisionate annualmente. ” ”

nuovo testo “ “

Articolo 5 - Tariffe di utilizzo
Il canone di concessione (Tariffa) e l’importo dovuto a titolo di cauzione sono determinati come da seguenti tabelle:

TARIFFE GIORNALIERE
Sala Canone di concessione giornaliero* Compenso forfettario

per giorni prove,
montaggio e smontaggio
(compreso riscaldamento)

Deposito
Cauzionale

Quota per
riscaldamento*

Salone S.Giorgio 50 euro 1° giorno
succ.10 euro al giorno

10 euro 100 euro 50 euro al giorno

Ex Ala Comunale 150 euro 1° giorno
succ.25 euro al giorno

10 euro 250 euro 50 euro al giorno

Sala Turcotto 30 euro 1° giorno
succ.5 euro al giorno

5 euro 60 euro 15 euro al giorno

Sala Bonino 25 euro 1° giorno
succ.3 euro al giorno

5 euro 40 euro 10 euro al giorno

*di effettivo utilizzo per la manifestazione;

TARIFFE ORARIE
Sala Canone di concessione orario* Deposito

Cauzionale
Quota per riscaldamento*

Salone S.Giorgio 10 euro 50 euro 10euro all’ora
Ex Ala Comunale 15 euro 150 euro 10 euro all’ora
Sala Turcotto 5 euro 30 euro 5 euro all’ora
Sala Bonino 3 euro 20 euro 5 euro all’ora
*di effettivo utilizzo per la manifestazione;

Le suddette tariffe sono state istituite dall’Amministrazione Comunale e, con apposito provvedimento, potranno essere
revisionate annualmente. ” ”

2) Di dare atto che a fronte di un’eventuale futuro miglioramento e normalizzazione della situazione socio-
economica generale del Paese, l’Amministrazione Comunale si impegna fin d’ora a riformulare le variazioni
oggetto della presente proposta.

Ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to SANNAZZARO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

in data 17/10/2022, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.);


