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COMANE DI SANTA MARIA LA CARITA
(Província dí Napolí)

Comunicau at Sig. Pr4e o

ProL N,

ORIGINALE

Delíberazione della Commissione Straordínariu

Verbale n 15/CS del07/02/2004

OGGETTO: Uso locali e/o spazí comunali - Determìna1íone pagamento cauzÍonale e corrìspettìvo

L'anno duemilaquattro, addì sette del mese di Febbraio alle ore 11,30 in Napoli e
presso la Prefethra, si è riunita la Commissione Straordinaria convocata nelle forme di leggJ.

Sono presenti i seguenti Commissari:

1" d.ssa MarÍagahrìella Pazzanese
2o d,ssa Simonetta Calcaterrs
Jo dssa Rosanna Trinchillo

Assume la Presidenza la dott.ssa Mariagabriella Pazzanese, componente più arziano di età.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Filomen a Zamboli incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti
a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

La Co m mìss Ío ne Straordin aría



LA C OMMIS S I ONE S TRAORDINARIA

Letta:

la relazione isfuttoria avente ad oggello: "IJso localí e/o spaxi comunali - Determínazione pagúmento
cauzionale e corrispettìvo" a firma dell'Istruttore Dbettivo detl'UlJìcio tli Segreteria Generale, geom. Luigi
dì Lorenzo;

- I'allegata proposta di deliberazione a firma del responsabile della l^ Area di p.O. lo Settore
Amministrativo - Dott.ssa Filomena Zambol| - concemente pari oggetto, munita dei pareri resi ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n.267 del 18/0g/2000;

- A votì unanìmí espressi per algta di mano,

DELIBER 4 con i poîefi del Consíglío Comunale

Di approvare e fare propria I'allegata proposta di deliberazrone unitamente alla relazione lstruttona
avente ad oggetlo: "Uso locab e/o spazí comunalì - DeterminazÍorre pagamento cauzionale e cotispettivo,,
parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4o, del Decreto Legislativo n. 267 del lglg/2000



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
(Províncía dí Napoli)

OGGETTo: uso localí e/o spazi comunali - Determinazíone pagomento cauzìonale e
cofiispetlivo -

RELAZIONE ISTRATTORIA

L' Istrutto re D íretlívo
A seguito di indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale:
Premesso che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32lCS del 18/03/2003 veniva approvato il
regolamento disciplinante I'uso dei locali e/o spazi pubblici di pertinenza del comune;

- I'art. 5 del presente regolamento recita testualmente:
- "Prima di procedere al rilascio della Concessione deve essere effettuato da oarte del

richiedente, presso l'lJfficio Economato del comune, il versameníL di un coiispetrivo,
determinato entro il 3I/01 di ogni anno dalla Gíunta Comunale, a titolo di cauztone Der
I'eventuale rtsarcimento di danni agli anedi ed ai locali avuti in concessione;

- Il pagamento della cauzione può essere sostituito da apposita polizza fideiussoria;- I rtmborso della cauzione e la restituzione della polizza fideiussoria awiene sulla base del
verbale redatto da un tecnico del Comune, di consîatazione del cotetto uso desli ambienîi dati
in concessione ":

- L'art.8 stabilisce quanto segue:
1. Per I'uso dei locali e/o spazi di cui al presente regolamento i richiedenti di cui al suddetto art.

I, comma 3, leîtera c) devono pagare un corrispettivo determinato entro it 3l/01 di ogni anno
dalla Giunta Comunale secondo le seguenti articolazioni:

- manifestazioni con durata fino a 6 ore;
- manifestazioni con durata pari ad una giornaîa o superiore alle sei ore;
- manifestazione di durata settimanale.
2) I richiedenti devono versare, presso l'Uficio Economato del Comune o mediante versamento al
tesoriere eomunale, il corrispettivo di cui ai precedenti commi I prima del ritiro della
concessione";
L' art. 12 stabilisce quanto segue:
Per I'uso dello spazio di che trattasi, i partiti o movimenti utilizzatori devono pagare un
corrispettivo, salvo diversa norma legislativa, tale da non determinare oneri per I'Amminisîrazione
Comunale, stabilito annualmente dalla Giunta Comunale:
I partiti o movimenti utilizzatori devono yersare, presso I'uficio Economato del comune o
mediante versamento al tesoriere Comunale, il cotispettivo di cuí al precedente comma e della
cauzione di cui al precedente art. 5 prima dell'uso dei locali richiesti:

Le strutture pubbliche fruibili sono ù. 3:
la lettera a) e b) del 2" comma dell'af. I del suddetto regolamento, testualmente recitar."v,'
a) a titolo gratuito nel caso di concessione per manifestazioni, riunioni, convegni, conferenze,

assemblee' mostre, esposizioni ect. di rilevante valore sociale e culturale o patrocinate dal Comune
b) rt titolo oneroso nel caso di concessione per manifestazioni priie delte caratteristiche e

finalità di cui alla leuera a);bn
Ritenuto, pefanto, alla luce di quanto sopra esposto dover prowedere,e precisamente:

a) Rettificare la lettera a) e b) del 2" comma dell'art. 1 del suddetto regolamento;
b) Determinare il corrispettivo de quo nella seguente misura:
- Euro 20,00 qualora la manifestazione sia di durata fino a 6 ore:



Euro 30,00 qualora la manifestazione sia di durata pari ad una giomata o superiore alle 6 ore;
Qualora la manifestazione sia di durata oltre la giornata, il corrispettivo di che
25,00 EURO per ogni ulteriore giomo e/o frazione di esso;

L'I

Il Responsabile della l^ Area di P.O. - lo Settore
In esecuzione del decreto della Commissione Straordinaria n. 7740 del 25/06/2002

r,e pan a

Direttivo

Letta la su estesa relazione istruttoria:
Letto, altresì, I'af. 5 del vigente regolamento disciplinante I'uso di spazi ed aree pubbliche;
Ritenuto dover prowedere in merito a quanto sopra relazionato;

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Per le ragioni esposte nella suestesa relazione istruttoria, di:
1) Rettificare la lettera a ) e b) del 2" comma dell'art. I del vigente regolamento disciplinante l,uso

dei locali e/o spazi pubblici di pertinenza del comune, che awanno il sezuente tenóre:
a) a titolo gatuito nel caso di concessione per manifestazioni, riunionf convegni, conferenze,

assemblee, mostre, esposizioni ect:, di rilevante valore sociale e culturale o patrocinaîe dal
Comune;

b) a titolo oneroso nel caso di concessione per manifestazioni, prive delle caratteristiche e finalità
di cui alla lettera a);

r Di prendere atto di quanto riport{o all'art. 5 del vigente regolamento disciplinante I'uso degli
spazi elo locali pubblici e per l'effetto determinare I'importo cauzionale nelìa misura di EuRb
500,00 per ogni struttura pubblica fruibile;

o Di stabilire, altresì che il suddetto versamento è da effettuarsi da parte del richiedente, presso
l'ufficio Economato del Comune o, ìn alternativa, essere sostituito da apposita polizza
fideiussoria.

o Di prendere atto, altresì, di quanto riportato all'art. g ed ut. 12 del suddetto regolamenro e per
l'effetto determinare il corrispettivo nella misura di:
Euro 20,00 qualora la manifestazione sia di durata fino a 6 ore;
Euro 30,00 qualora la manifestazione sia di duata pari ad una giomata o superiore alle 6 ore;

A)
B)
- Qualora la manifestazione sia di. durata olhe la giòmata, il corrispettivo di che trattasr è pari a

25,00 EURO per ogni ulteriore giomo e/o frazione di esso;l. Di stabilire, alhesì, che il suddetto versamento è da effettuarsi, da parte delle Associazionto
presso I'Ufficio Economato del Comune o mediante versamento al Tesoriere Comunale, come
previsto nell'art. 1, comma 2 lettera b) del vigente regolamento.

Santa Maria la Carità, 6. ! .)rc 4

Il responsabile

Il Responsabile della l^ ar"u
Commissariale prot' n.7740 del25/06/2002, sulla suddetta proposta, espnme parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile della 1^ Area di p,O,

Santa Maria La Caità 22/07 /2003
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OGGETTO: Uso localí do spazi comunalí - Determinazíone pagomento cauzíonale e corrispettivo

LA C OMMISS I ONE STRA ORDINAHA
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IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Fílomena Zamboli ,OÀ r-\ \

d,>>t\-(- 1J2\2)

C E RTI FI CATO D I P U B B LI CA Z I O N E
Il soîtoscríîîo Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale,

mateiale pubblicazione, cerÍiJica che copia del presenle verbale viene afrssa all'albo
responsabile della
prelolio di questo

\)c"/ I \ ,1 , - -----<J

Riscontrati gli atti d'ufrcio si attesta che:
- nessuna opposizione è peraenuta awerso l'atto in oggetto, afissa all'albo prelorio in data
scadenza termine in d.ala

S. Maria La Carità Iì
Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:
1) dell'art.134 comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n.267;

Santa Mafia h Carítà lì

Sí trasmette al semizìo e/o sefrorc - L Li,.-i-i r.rt- l- {\'i}{
Per I'esecuzíona-

S. M, La Cartù Lù
Per rìcevuta

ILS E G RE TA RIO G ENERALE _-
D.ssa Fìlomena Zambolí

IL SEGRETARIO GENERALE
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