COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 55 DEL

28/04/2015)

OGGETTO: Tariffe d’uso Teatro Comunale Antonio Garau e Sala Conferenze Hospitalis Sancti Antoni
- anno 2015

L’anno 2015 il giorno 28 del mese di Aprile nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
11.30 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Salvatorangelo Scintu

Assessore

Si

Filippo Uras

Assessore

Si

Presenti 7

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato
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La Giunta Comunale
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 076 del 12.08.2014 di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, del bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016.
Vista la deliberazione della G.C. n. 131 del 26.08.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di
gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance Esercizio 2014.
Visto l'art. 172, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che
al Bilancio di Previsione debbano essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe ed i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
pubblici a domanda individuale.
Dato atto che, per effetto del combinato disposto dagli artt. 42, comma II lettera f), e 48 del T.U.
18 Agosto 2000, n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla
competenza delle Giunta Comunale.
Richiamate le deliberazioni G.C. n. 224 del 29.12.2010 e n. 008 del 28.01.2011, con le quali si
approvava il Disciplinare d’uso della Sala Conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni e del Teatro
comunale “Antonio Garau” e si determinavano le relative tariffe di utilizzo.
Rilevato che si rende necessario confermare le stesse tariffe di cui agli atti G.C. n. 224/2010 e n.
8/2011 anche per l’annualità 2015.
Visti:
• il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
• il D.Lgs. 118 del 23.06.2001:
• il D.Lgs. 126 del 10.08.2014;
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 48/92 e s.m.i..
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000, dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza Dott.ssa Maria Grazia
Zoccheddu e dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria
Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di confermare, per l'anno 2015, le tariffe per l'utilizzo del Sala Conferenze dell’Hospitalis Sancti
Antoni e del Teatro Comunale “A. Garau” secondo quanto stabilito con deliberazioni G.C. n.
224 del 2010 e n. 8 del 2011, che si intendono integralmente riportate nell'allegato prospetto
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di stabilire che il presente atto venga allegato allo schema di bilancio di previsione per l'anno
2015 e che, pertanto, a corredo dello stesso venga trasmesso al Consiglio Comunale.
3) Di demandare al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza gli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione.
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4) Di inviare comunicazione telematica del presente atto al Settore Programmazione e Gestione
delle Risorse e all’Ufficio Sport e Cultura.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

SARA CADDEO

sd
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Guido Tendas

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal
28/04/2015 al 13/05/2015,
Dalla Residenza Municipale, lì 28/04/2015
IL Segretario
Luigi Mele
Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69
ATTO NUMERO: ______/_______
L’impiegato Incaricato
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