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L’anno Duemilaquindici questo giorno 21 del mese di Novembre alle ore 11,35,
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate la propria deliberazione n. 42 del 04.04.2015 con la quale venivano individuate le
tariffe orarie per l’utilizzo delle strutture sportive comunale;
Rilevato in alcuni periodi dell’anno il Palarquato può essere richiesto da Associazioni locali e
non per poter realizzare eventi straordinari con rilevanza anche al di fuori del territorio
comunale;
Ritenuto opportuno, stabilire dei criteri diversi da quelli previsti con proprio precedente atto
sopra richiamato, per l’utilizzo della suddetta struttura in occasione di eventi straordinari;
Visto il prospetto che si espone qui di seguito e che individua le tariffe per l’utilizzo del
Palarquato:
-

€ 100,00 per le Associazioni che ne fanno richiesta con utilizzo parziale della giornata
per l’Area Nord (campo, spogliatoi e tribune)
€ 150,00 per le Associazioni che ne fanno richieste con utilizzo dell’intera giornata per
l’Area Nord ((campo, spogliatoi e tribune)
€ 50,00 per utilizzo dell’Area Sud (palestrina e spogliatoio sottostante)
€ 20,00 per utilizzo sala riunioni/spogliatoio dell’Ala Sud
Spese di pulizia a carico delle Associazioni che realizzano spettacoli in favore di Onlus

Ritenuto opportuno approvare il suddetto schema tariffario sottolineando che sarà la Giunta
Comunale a valutare ogni singola proposta;
Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. N.49,
comma 1 e N.147bis, comma 1 del D.Lsg. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare lo schema tariffario come esposto in premessa che verrà applicato agli
eventi straordinari che si realizzeranno presso il Palarquato;
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Socio Culturale di provvedere a
comunicare alle Associazioni interessate delle decisioni assunte con tale atto;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: UTILIZZO PALARQUATO PER EVENTI STRAORDINARI. DETERMINAZIONE IN
MERITO ALLE TARIFFE .

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica :
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 20 11 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- drssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile :
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 20 11 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

____________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 174 del 21 11 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…………………………………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

