
Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  203 del 15/12/2020

Seduta n. 61

OGGETTO:  UTILIZZO SALE E LOCALI COMUNALI. TARIFFE A NNO 2021.

L'anno  duemilaventi addì  quindici del mese di  Dicembre alle ore  09:15, nella   presso  la  Sede 
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del SINDACO Florio Favero la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE dott. Giorgio Ferrari.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FAVERO FLORIO X
2 Vice Sindaco DAL BEN MATTIA X
3 Assessore RAMBUSCHI PIETRO X
4 Assessore GERONAZZO LUIGI X
5 Assessore FAGOTTO ANNA X
6 Assessore SALVADOR CLAUDIA X

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO:  UTILIZZO SALE E LOCALI COMUNALI. TARIFFE A NNO 2021.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 03.12.2019 “Utilizzo sale e locali 
comunali. Tariffe anno 2020” con cui erano state approvate tutte le tariffe per l’utilizzo di sale e 
locali  comunali,  e  precisamente:  sala  consiliare,  sala  Russolo,  sala  colonne  presso  la  sede 
municipale per celebrazioni di matrimonio con rito civile e per iniziative pubbliche di particolare 
rilevanza  promosse  da  terzi  (conferenze,  concerti,  presentazione  libri,  ecc.);  locali  presso  la 
Delegazione  comunale  di  Lugugnana;  sala  polivalente di  Giussago;  aule  scolastiche;  sala 
polivalente presso il centro culturale di palazzo Altan Venanzio; spazi espositivi ai Molini); 

Verificata  con  gli  uffici  competenti  la  congruità  dei  costi  di  gestione  (personale, 
riscaldamento, pulizie, ecc.); 

Considerato  che  allo  stato  attuale  non  sono  intervenuti  aumenti  di  costi  (personale, 
riscaldamento, pulizie, ecc.) derivanti dagli utilizzi suindicati, e ritenuto pertanto di confermare 
dette tariffe anche per l’anno 2021, come da prospetto allegato;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 
18.8.2000 n. 267, dal Responsabile f.f. dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, e 
dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile, pareri inseriti 
nell’originale del presente atto;

Si propone il seguente dispositivo:

1. di  confermare  per  l’anno  2021,  per le  motivazioni espresse  in  premessa,  le  tariffe  per 
l’utilizzo delle sale e locali comunali come da prospetto allegato, e precisamente: sala consiliare, 
sala Russolo, sala delle  colonne; locali  presso  la Delegazione Comunale di  Lugugnana; sala 
polivalente di Giussago; aule scolastiche; sala polivalente presso il Centro culturale di palazzo 
Altan Venanzio; spazi espositivi ai Molini;

2. di determinare il pagamento anticipato rispetto all'utilizzo, con eventuale rimborso in caso di 
rinuncia allo  stesso, dando atto che il  versamento verrà fatto dagli  utenti  presso la  Tesoreria 
Comunale;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione 
ed  assumerà,  per  quanto  di  competenza,  tutte  le  iniziative  utili  al  completamento  dell’iter 
procedurale amministrativo;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese;
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Approva la proposta di deliberazione

Indi

Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene altresì 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Florio Favero dott. Giorgio Ferrari

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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