DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 325/2019 DEL 25/11/2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 25 del mese di novembre
nell’apposita Sala la Giunta comunale.

alle ore 17:45 si è riunita

Sono presenti ed assenti i sigg:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA PRIMO.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE
GIOVANILI
OGGETTO: TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. SETTORE CULTURA,
ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI. ANNO 2020.
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LA GIUNTA
Premesso che:
-

l’art. 172 – comma 1 – lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., prevede che al Bilancio di
Previsione siano allegati i seguenti documenti: “le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale,
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

-

il Settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili eroga una serie di servizi a domanda
individuale, per i quali sono state da ultimo stabilite le relative tariffe con la delibere della Giunta
Comunale n. 294 del 23.11.2017, n. 305 del 24.11.2017 e n. 317 del 22.11.2018, a conferma di
quanto approvato con precedenti delibere;

Ricordato che per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente,
poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge
nazionale e regionale, tipicizzate nell’elenco disposto con Decreto emanato in data 31 dicembre 1983
dal ministero dell’Interno di concerto con quelli del tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 del D.L. 55/1983;
Dato atto che, per i servizi a domanda individuale che verranno erogati per l’intero Settore Cultura,
Istruzione, Sport e Politiche Giovanili a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Giunta Comunale con
proprie decisioni del 21.11.2019 ha confermato il sistema tariffario in vigore;
Considerato opportuno, altresì, stabilire la gratuità delle strutture culturali per gli Enti Pubblici facenti
richiesta e delle iniziative in coorganizzazione con il Comune di Pordenone;
Ritenuto opportuno inserire, a partire dall’anno 2020, tra le strutture d’interesse culturale anche gli
Spazi Espositivi di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia siti in Corso Garibaldi, 12
ed attualmente dati in concessione ventennale al Comune di Pordenone con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1163 del 22.06.2018;
Ritenuto pertanto di integrare le precedenti deliberazioni succitate con la definizione delle tariffe relative
ai servizi a domanda individuale erogati dal Settore II – Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili,
come di seguito indicato:

STRUTTURE CULTURALI
Struttura
Tipologia di Servizio e Tariffa
Sale Espositive ex
Provincia di Pordenone Utilizzo per mostre / iniziative ad ingresso libero
Corso Garibaldi, n. 12 Quota di concorso forfettario alle spese di gestione per ogni settimana di
utilizzo - € 100,00+iva
Utilizzo per attività economiche
Quota di concorso forfettario alle spese di gestione per ogni settimana di
utilizzo - € 200,00+iva
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Ritenuto altresì, ai sensi della Legge regionale n. 21 dell’11 dicembre 2003, di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze di Giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Con votazione unanime
DELIBERA
per le premesse sopra indicate, facenti parte integrante del presente atto, di:
1.

confermare per l’anno 2020 il sistema tariffario approvato con delibera di Giunta Comunale n.
317 del 22.11.2018;

2.

inserire, a partire dal 1 gennaio 2020, tra le strutture d’interesse culturale anche gli Spazi Espositivi
di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia siti in Corso Garibaldi, 12 ed attualmente
dati in concessione ventennale al Comune di Pordenone con deliberazione della Giunta Regionale
n. 1163 del 22.06.2018, secondo le tariffe indicate nelle premesse;

3.

stabilire la concessione a titolo gratuito delle strutture e sale culturali a favore degli Enti Pubblici
che ne facciano richiesta e delle iniziative in coorganizzazione con il Comune di Pordenone;

Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 25 novembre 2019

FLAVIA LEONARDUZZI

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 25 novembre 2019

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA PRIMO

CIRIANI ALESSANDRO
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