
Comune di Sant’Antioco  

Provincia del Sud Sardegna 

_________________________________________ 
 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
Numero 78 del  20/06/2019  

 

 

OGGETTO:UTILIZZO DELLE SALE CIVICHE E DEGLI SPAZI DI PROPRIETA' 

COMUNALE - DETERMINAZIONE TARIFFE 

 

    

       

Copia Conforme 
 
  L’anno 2019 addì 20 del mese di Giugno alle ore 13.20, nella residenza Comunale, 

convocata con apposito avviso,  si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri: 

 

 

 

 

 Cognome e Nome Presente 

  

Locci Ignazio SI 

Spiga Eleonora SI 

Cossu Rosalba NO 

Serrenti Roberta NO 

Garau Francesco SI 

Avellino Renato SI 

 

Totale Presenti: 4   Totale Assenti: 2 

  

 

  

 

Assiste il Segretario   Generale Dr.  Podda Siro 

 

 

 

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



Comune di Sant’Antioco  

Provincia del Sud Sardegna 

_________________________________________ 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la proposta di deliberazione n° 78 del 30/05/2019 avente ad oggetto UTILIZZO 

DELLE SALE CIVICHE E DEGLI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE TARIFFE 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

 VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174; 

 

 VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 

del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 

del D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000. 
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Settore Servizi per il Territorio 

 

Servizio Demanio e Patrimonio 

 

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n° 78 del 30/05/2019  

dell’Assessore al Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

L’ASSESSORE AL PATRIMONIO 

 

 

PREMESSO che il Comune di Sant’Antioco dispone di una serie di sale civiche e di spazi di 

proprietà comunale e, nello specifico, le seguenti: 

 

 Sala Consiliare; 

 Palazzo del Capitolo – Sala Conferenze; 

 Palazzo del Capitolo – Sala Mostre; 

 Comando Polizia Municipale – Sala Convegni; 

 Arena Fenicia; 

 Giardino Museo; 

 Su Forti; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., testualmente 

recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

RICHIAMATO il “Regolamento Comunale per l’uso delle sale civiche e spazi di proprietà comunale” 

approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 29.03.2019 ed entrato in vigore in data 18.04.2019 ed 

in particolare l’art. 7 che, al comma 1, recita testualmente: “Le tariffe per l’utilizzo delle sale e 

degli spazi comunali, onnicomprensive delle spese di energia elettrica, di riscaldamento e delle 

pulizie, sono determinate dalla Giunta Comunale e possono essere modificate annualmente, in 

occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione”;  

 

SENTITI in merito i Responsabili dei servizi relativamente ai locali di competenza (Sala Consiliare, 

Palazzo del Capitolo – Sala Conferenze, Palazzo del Capitolo – Sala Mostre, Comando Polizia 

Municipale – Sala Convegni) ai fini della determinazione delle tariffe in oggetto tenendo in 

considerazione le spese relative alla pulizia nonché ai consumi di energia elettrica e idrica; 

OGGETTO: UTILIZZO DELLE SALE CIVICHE E DEGLI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE - 

DETERMINAZIONE TARIFFE 
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RITENUTO necessario provvedere ad approvare le tariffe per l’utilizzo delle sale civiche e degli 

spazi comunali per l’anno 2019 e, comunque, fino a nuova e differente determinazione, così come 

di seguito indicati: 

 

 

SALE CIVICHE E SPAZI COMUNALI TARIFFA GIORNALIERA 

TARIFFA 

PLURIGIORNALIERA per 

mostre, esposizioni ecc. 
 

Sala consiliare 
 

€ 14.00 + € 0.50 per 

ogni ora di utilizzo 

 

 

Palazzo del Capitolo – Sala Conferenze 
 

€ 14.00 + € 0.50 per 

ogni ora di utilizzo 

 

 

Palazzo del Capitolo – Sala Mostre 
 

€ 14.00 + € 0.50 per 

ogni ora di utilizzo 

€ 30,00 al giorno  fino a 

3 giorni di utilizzo 

€ 25,00 al giorno  fino a 

5 giorni di utilizzo 

€ 20,00 al giorno  fino a 

30 giorni di utilizzo 

 
 

Comando Polizia Municipale – Sala Convegni 
 

€ 14.00 + € 0.50 per 

ogni ora di utilizzo 

 

Giardino Museo 
€ 5.00 per ogni ora di 

utilizzo 

 

Su Forti 
€ 5.00 per ogni ora di 

utilizzo 

 

  

DATO ATTO che, considerate le peculiarità degli spazi e la tipologia di eventi che può ospitare, la 

tariffa relativa all’Arena Fenicia sarà stabilita con una successiva deliberazione della Giunta 

Comunale ad integrazione della presente Deliberazione; 

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

 

 VISTO il D.lg.vo n° 267/2000; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Propone alla Giunta Comunale che  

 

DELIBERI 
 

 

1. di approvare le tariffe per l’utilizzo delle sale civiche e degli spazi comunali per l’anno 2019 

e, comunque, fino a nuova e differente determinazione, così come di seguito indicate: 
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SALE CIVICHE E SPAZI COMUNALI TARIFFA GIORNALIERA 

TARIFFA 

PLURIGIORNALIERA per 

mostre, esposizioni ecc. 
 

Sala consiliare 
 

€ 14.00 + € 0.50 per 

ogni ora di utilizzo 

 

 

Palazzo del Capitolo – Sala Conferenze 
 

€ 14.00 + € 0.50 per 

ogni ora di utilizzo 

 

 

Palazzo del Capitolo – Sala Mostre 
 

€ 14.00 + € 0.50 per 

ogni ora di utilizzo 

€ 30,00 al giorno  fino a 

3 giorni di utilizzo 

€ 25,00 al giorno  fino a 

5 giorni di utilizzo 

€ 20,00 al giorno  fino a 

30 giorni di utilizzo 

 
 

Comando Polizia Municipale – Sala Convegni 
 

€ 14.00 + € 0.50 per 

ogni ora di utilizzo 

 

Giardino Museo 
€ 5.00 per ogni ora di 

utilizzo 

 

Su Forti 
€ 5.00 per ogni ora di 

utilizzo 

 

 

 

2. di dare atto che, considerate le peculiarità degli spazi e la tipologia di eventi che può 

ospitare, la tariffa relativa all’ Arena Fenicia sarà stabilita con successiva delibera di Giunta; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio al compimento degli atti 

successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente; 

 

4. di dare atto che i proventi derivanti dall’utilizzo delle sale civiche e degli spazi comunali 

saranno introitati nel Capitolo 1020 “Proventi utilizzo immobili e strutture comunali”; 

 

5. di dichiarare la deliberazione discendente dalla presente proposta immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge;  

 

 
Massa MG 

 

 

 

      

 

             Firmato digitalmente 

 
      

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n° 78 del 30/05/2019 

L’ASSESSORE AL PATRIMONIO 

Ing. Francesco Garau 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

  

L’ASSESSORE ANZIANO 

Avellino Renato 

F.to digitalmente 

 

IL PRESIDENTE 

Locci Ignazio 

F.to digitalmente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Podda Siro 

F.to digitalmente 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


