
Nominativo

Birolini Giuseppe Assessore Presente

Cancelli Claudio Sindaco

Ghilardi Francesco Mario Assessore Presente

Presente

Carica

Picinali Maria Graziella Assessore Presente

Presente

Mignani Candida

Pulcini Massimo Assessore Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:    6
Totale assenti:    0

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Claudio Cancelli dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI E QUOTE DI CONTRIBUZIONE
PER UTILIZZO SALE CIVICHE COMUNALI

L’anno  duemilaquindici addì  ventotto del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
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SETTORE CULTURA

Oggetto: DEFINIZIONE CRITERI E QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER UTILIZZO SALE
CIVICHE COMUNALI

Il sottoscritto, Dott. Salvatore Alletto in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE,
esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 26-01-2015

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Salvatore Alletto

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 26-01-2015

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 14, prot. n. 12317 del 29/09/2014di individuazione dei
titolari delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/04/2014 ad oggetto:
“Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, della
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che sul territorio nembrese esistono numerose sale civiche, attrezzate
con impianti multimediali per la realizzazione di incontri e convegni, e/o con numerosi posti
a sedere per ospitare svariate conferenze e incontri;

Preso ancora atto della possibilità concreta che qualche privato, associazione o
ditta ne faccia richiesta per finalità diverse da quelle istituzionali;

Ritenuto, comunque, che, essendo ambiente pubblico, non ne debba essere
pregiudicata la possibilità di utilizzo ai comuni cittadini;

Rilevato, comunque, che, proprio per il motivo citato, agli stessi si debba comunque
chiedere un corrispettivo a fronte delle spese di manutenzione e gestione degli ambienti in
argomento;

Dato atto che, in sede di richiesta, debba sempre essere specificato il tipo di utilizzo
che delle sale s’intende fare, onde verificare che lo stesso non sia contrario alle vigenti
disposizione normative ed al decoro di questa Amministrazione Comunale;

Dato ancora atto che responsabile dell’ambiente, delle sue suppellettili, nonché dei
contenuti dell’incontro per cui si chiede la sala sarà il firmatario della richiesta;

Preso atto che con la presente deliberazione vengono stabiliti i corrispettivi dovuti
anche per ulteriori due spazi, in aggiunta a quelli regolamentati dalle precedenti
deliberazioni, per la precisione lo spazio del foyer inserito nella struttura dell’Auditorium
“Modernissimo” e la Sala Polifunzionale sita in via Kennedy;

Dato atto che l’utilizzo dei due spazi sopra citati, per la precisione lo spazio del
foyer inserito nella struttura dell’Auditorium “Modernissimo” e la Sala Polifunzionale sita in
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via Kennedy, deve essere chiesto con almeno 30 gg. di anticipo rispetto alla data di
utilizzo;

Preso altresì atto che, per quanto riguarda l’utilizzo del foyer inserito nella struttura
dell’Auditorium “Modernissimo”, la richiesta di utilizzo dovrà essere compatibile e non
concorrente con le attività organizzate da Gherim;

Ritenuto di fissare i corrispettivi dovuti secondo le tabelle e definizioni di cui
all’allegato “A” che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

Di definire che per le attività che si protraggono nel tempo quali corsi, seminari, ecc.
verranno definite dalla Giunta Comunale di volta in volta attraverso apposita delibera che
valuterà la situazione particolare;

Ritenuto che il pagamento per l'utilizzo di ogni spazio deve essere anticipato
rispetto alla data di utilizzo;

Di dare atto che la presente deliberazione annulla e sostituisce e le delibere
precedenti relative all’utilizzo delle sale civiche;

Dato atto da ultimo che le iniziative istituzionali e le iniziative dei gruppi politici
connesse con le campagne elettorali avranno la precedenza su ogni altro utilizzo e che
saranno gratuite;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di concedere in utilizzo a privati, ditte e associazioni delle sale civiche, fornite di1.
tutta la strumentazione di cui dispongono;

Di adeguare i corrispettivi dovuti, come descritto nell’allegato “A” che della presente2.
deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:3.

la richiesta in merito all’utilizzo delle sale civiche dovrà essere rivolta a-
questa Amministrazione Comunale di Nembro, che di volta in volta
autorizzerà l’utilizzo;
in sede di richiesta, dovrà sempre essere specificato il tipo di utilizzo che-
delle sale s’intende fare;
il firmatario della richiesta sarà responsabile dell’ambiente, delle sue-
suppellettili, nonché dei contenuti dell’incontro per cui si chiede la sala e
delle eventuali spese derivantine;
per attività che si protraggono nel tempo quali corsi, seminari, ecc. verranno-
definite dalla Giunta Comunale di volta in volta attraverso apposita delibera
che valuterà la situazione particolare;
che le iniziative istituzionali e le iniziative dei gruppi politici connesse con le-
campagne elettorali avranno la precedenza su ogni altro utilizzo e saranno
gratuite;
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Di dare atto che la presente delibera annulla e sostituisce le precedenti delibere di4.
giunta relative all’utilizzo delle sale civiche;

Di dare atto che le nuove tariffe saranno applicabili dalla data di approvazione della5.
presente deliberazione fino a prossima deliberazione o comunque fino al
31/12/2017;

Di demandare al responsabile del settore Affari Culturali l’adozione dei necessari e6.
opportuni provvedimenti;

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente7.
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to Dott. Salvatore Alletto
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COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 17 DEL 28-01-2015

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 29-01-2015    all’Albo Pretorio
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 13-02-2015

Nembro, lì 29-01-2015

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 29-
01-2015

Nembro, lì 29-01-2015

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 08-02-2015

Nembro, lì 08-02-2015                                                                           Il Segretario
Comunale

F.to Dott. Salvatore Alletto
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confidenziale stampato: 09/01/2015 - 12.41

UTILIZZO SALE CIVICHE TARIFFE VIGENTI
DELIBERA DI GIUNTA DEL 14-01-2015

TARIFFE INCREMENTATE
Utilizzo per giornata intera: RIDUZIONI

Sala
Costo periodo 
invernale Costo periodo estivo

Associazioni senza 
fini di lucro con sede 
a Nembro

Scuole del territorio, 
gruppi scout

Associazioni 
politiche e partiti 
politici con propria 
sede o 
rappresentanza sul 
territorio nembrese e 
organizzazioni 
sindacali

Salone Polifunzionale Lonno  €                        80,00  €                        55,00  €                        25,00  Gratuito  €                        25,00 
Sala lettura Lonno  €                        55,00  €                        55,00  €                        25,00  Gratuito  €                        25,00 
Auditorium “Modernissimo”  €                      515,00  €                      515,00  €                      260,00  Gratuito  €                      260,00 
Foyer Auditorium "Modernissimo"  €                      100,00  €                      100,00  €                        50,00  Gratuito  €                        50,00 
Sala Polifunzionale via Kennedy  €                      100,00  €                      100,00  €                        50,00  Gratuito  €                        50,00 

Utilizzo per unità temporale di 4 ore (mezza giornata):
Sala consigliare  €                      155,00  €                      155,00  €                        25,00  Gratuito  €                        25,00 
Sala Polifunzionale Biblioteca  €                      155,00  €                      155,00  €                        25,00  Gratuito  €                        25,00 
Sala civica di via Verdi  €                        55,00  €                        55,00  €                        25,00  Gratuito  €                        25,00 
Sala civica Bonorandi  €                      155,00  €                      125,00  €                        25,00  Gratuito  €                        25,00 
Auditorium “Modernissimo”  €                      260,00  €                      260,00  €                      130,00  Gratuito  €                      130,00 
Saletta riunioni – Via C. Nembrini  €                        55,00  €                        55,00  €                        25,00  Gratuito  €                        25,00 
Foyer Auditorium "Modernissimo"  €                        50,00  €                        50,00  €                        25,00  Gratuito  €                        25,00 
Sala Polifunzionale via Kennedy  €                        50,00  €                        50,00  €                        25,00  Gratuito  €                        25,00 
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