
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 93 Del 18-05-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  diciotto  del mese di maggio  alle ore 13:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- Richiamato il Regolamento per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali approvato con deliberazione C.C. N. 

166/91 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l’utilizzo dei diversi impianti, strutture e attrezzature 
comunali di settore, a cui si aggiungono anche altri spazi diversi quali la Sala consiliare, il Centro di aggregazione 
sociale, ecc., con indicazioni delle modalità di concessione d’uso, stabilendo quote a pagamento e procedure di 
esenzione e patrocinio per particolari manifestazioni di interesse sociale diretto e/o generale; 

 
- Richiamata la deliberazione G.C. N. 129 del 28.08.2006 relativa all’approvazione delle tariffe per la concessione d’uso 

degli spazi della Mediateca Comunale, localizzata in Via Leonardo, sopra i locali della Biblioteca Comunale; 
 
- Rilevato utile modificare gli importi di concessione d’uso, adeguando e integrando le tariffe per la concessione della 

Mediateca Comunale di Via Leonardo per gli usi a pagamento consentiti dall’art. 9 del richiamato Regolamento 
sull’uso degli impianti sportivi e locali comunali, nella misura di € 80,00 (più IVA 20%) per gli usi non eccedenti le 
quattro ore antimeridiane o pomeridiane, e di € 100,00 (più IVA 20%) per gli usi oltre le quattro ore nella medesima 
giornata, di € 200,00 (più IVA 20%) per utilizzi tra le tre e le quattro mezze giornate mensili (mezze giornate intese 
sotto le quattro ore) o giornate mensili (sopra le quattro ore giornaliere) - sino ad un massimo di 48 giornate annue, 
mentre sopra le 48 giornate annue i prezzi dovranno essere stabiliti con apposito atto; 

 
- Di dare atto che l’autorizzazione all’uso degli spazi concedibili della Mediateca Comunale verrà rilasciata dal Sindaco 

o dal Responsabile di settore delegato previa presentazione di domanda scritta da parte degli interessati, la quale 
deve essere formulata di regola entro cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l’utilizzo, a fini istruttori; 

 
- Acquisiti i pareri di cui alla L. 267/2000; 

 
- Con voto unanime 

Oggetto: APPLICAZIONE TARIFFE CONCESSIONE SPAZI MEDIATECA COMUNALE - 
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 129 DEL 28.08.2006 
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D E L I B E R A 

 
- di modificare gli importi di concessione d’uso, adeguando e integrando le tariffe per la concessione della Mediateca 

Comunale di Via Leonardo per gli usi a pagamento consentiti dall’art. 9 del richiamato Regolamento sull’uso degli 
impianti sportivi e locali comunali, nella misura di € 80,00 (più IVA 20%) per gli usi non eccedenti le quattro ore 
antimeridiane o pomeridiane, e di € 100,00 (più IVA 20%) per gli usi oltre le quattro ore nella medesima giornata, di € 
200,00 (più IVA 20%) per utilizzi tra le tre e le quattro mezze giornate mensili (mezze giornate intese sotto le quattro 
ore) o giornate mensili (sopra le quattro ore giornaliere) - sino ad un massimo di 48 giornate annue, mentre sopra le 48 
giornate annue i prezzi dovranno essere stabiliti con apposito atto; 

- di stabilire che l’autorizzazione all’uso degli spazi concedibili della Mediateca Comunale verrà rilasciata dal Sindaco o 
dal Responsabile di settore delegato previa presentazione di domanda scritta da parte degli interessati, la quale deve 
essere formulata di regola entro cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l’utilizzo, a fini istruttori; 

- di dare mandato al Responsabile del settore di svolgere tutti gli adempimenti autorizzativi stabiliti e di riscontro al 
versamento delle somme alla Tesoreria Comunale, per la concessione d’uso degli spazi richiesti;  

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
04-06-2010  al giorno 19-06-2010 – prot. n. 10052 
 
San Gavino Monreale, li 04-06-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 04-06-2010, prot. n 10052. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                    

PARERE: Favorevole    In data: 11-05-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 

PARERE: Favorevole    In data: 11-05-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


