
COMUNE DI OSTIANO

C O P I A

PROVINCIA DI CREMONA
Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il              Nr. Prot.  

DELIBERAZIONE
DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  17  del  30/01/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO GONZAGA E 
DELLE SALE COMUNALI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 12:40 nella solita 
sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenza

SINDACO SLOCATELLI LORENZO

VICESINDACO SCONZADORI LORENZO

ASSESSORE SMERLO GIUSEPPE

ASSESSORE NUNGARI ANTONELLO

ASSESSORE NUNGARI RICCARDO

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  2

Assenti Giustificati i signori:
UNGARI ANTONELLO; UNGARI RICCARDO

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  LOCATELLI LORENZO, SINDACO, assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.



OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO GO NZAGA E DELLE 

SALE COMUNALI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 44 del 02/12/2013, esecutiva ai sensi 
di legge, ha provveduto all’approvazione del “Regolamento disciplinante la concessione in uso 
delle sale comunali” (compreso il Teatro “Gonzaga”), allo scopo di disciplinare l’organizzazione di 
riunioni, assemblee, convegni, manifestazioni, mostre e iniziative in genere da parte di Enti, 
Associazioni, gruppi, comitati, scuole e privati, da tenersi, sulla base delle loro specifica 
destinazione, nel Teatro “Gonzaga” e  nelle sale comunali quali: sala consiliare ubicata in Piazza 
Marconi n.5 (sede municipale – primo piano) - sale dell’immobile ubicato in Via Mazzini (nuovo 
centro civico “Centro Civico di Ostiano Magnifica Comunità Ostiano San Gaudenzio”) - sale 
dell’immobile  ubicato in Piazza Castello (adiacenti il Teatro Gonzaga); 
 
PRESO ATTO che, con tale Regolamento, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle 
tariffe per l’utilizzo delle sale sopra citate, demandando alla Giunta Comunale il compito di stabilire 
tariffe differenziate per l’utilizzo del Teatro Gonzaga e per l’uso delle altre sale comunali e a 
seconda delle diverse finalità di utilizzo, delle eventuali esenzioni, della durata della concessione e 
dell’eventuale riscaldamento; 
 
RICORDATO che: 

- le tariffe per l’utilizzo delle sale comunali sono stabilite con deliberazione della Giunta 
Comunale che ha la facoltà di modificarle annualmente in occasione dell’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

- nei casi non previsti dal suddetto Regolamento è  la Giunta Comunale che delibera in merito 
alla concessione o al diniego dei locali, all’individuazione della tariffa, alle eventuali 
concessioni gratuite delle sale e degli spazi oggetto del citato regolamento, in favore di 
associazioni o gruppi per motivi istituzionali o ritenuti di alta valenza sociale e/o culturale; 

- l’uso della sala e dello spazio per eventuali allestimenti, smantellamenti e/o prove non è 
compreso nella tariffa; 

- le sale sono concesse in uso previo pagamento della tariffa approvata dalla Giunta 
comunale; 

 
PRECISATO che: 

-  le citate sale comunali e il Teatro Gonzaga sono sprovvisti di personale addetto/custode del 
Comune; 

- per l’uso delle sale comunali e del Teatro Gonzaga non è previsto l’intervento di personale 
comunale e pertanto sono a carico del concessionario tutte le prestazioni relative alle 
esigenze specifiche delle singole iniziative; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di adottare un tariffario per l’utilizzo delle succitate sale 
comunali e del Teatro Gonzaga, da applicarsi con decorrenza 1° marzo 2014;  
 
RICORDATO che con D.M. 19 dicembre 2013 la scadenza per l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2014 è stata fissata al 28 febbraio 2014, per cui l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale data, sulla base dell’ultimo bilancio definitivamente 
approvato; 
 



RITENUTO altresì di stabilire che l’utilizzo delle sale comunali e del Teatro Gonzaga concesse in 
uso prima del 1° marzo 2014 rimangono a titolo gratuito; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per 
la determinazione delle tariffe dei servizi e dei tributi comunali; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal 
Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/000; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nelle forme e nei modi previsti dalla legge  
 

DELIBERA 
 

DI DETERMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe così come risultano 
dall’allegato “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, per l’utilizzo del Teatro 
“Gonzaga” e delle sale comunali quali: sala consiliare ubicata in Piazza Marconi n.5 (sede municipale 
– primo piano) - sale dell’immobile ubicato in Via Mazzini (nuovo centro civico Centro Civico di Ostiano 
Magnifica Comunità Ostiano San Gaudenzio) - sale dell’immobile  ubicato in Piazza Castello (adiacenti il 
Teatro Gonzaga), da applicare a decorrere dal 1° marzo 2014; 
 
DI DARE ATTO che: 

- la Giunta Comunale, con deliberazione, ha facoltà di modificare le tariffe per l’utilizzo delle 
sale comunali e del Teatro Gonzaga annualmente in occasione dell’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

- nei casi non previsti dal “Regolamento disciplinante la concessione in uso delle sale 
comunali” è  la Giunta Comunale che delibera in merito alla concessione o al diniego dei 
locali, all’individuazione della tariffa, alle eventuali concessioni gratuite delle sale e degli 
spazi oggetto del citato regolamento, in favore di associazioni o gruppi per motivi 
istituzionali o ritenuti di alta valenza sociale e/o culturale; 

- l’uso della sala e dello spazio per eventuali allestimenti, smantellamenti e/o prove non è 
compreso nella tariffa; 

- le sale sono concesse in uso previo pagamento della tariffa approvata dalla Giunta 
comunale; 

- le citate sale comunali e il Teatro Gonzaga sono sprovvisti di personale addetto/custode del 
Comune; 

- per l’uso delle sale comunali e del Teatro Gonzaga non è previsto l’intervento di personale 
comunale e pertanto sono a carico del concessionario tutte le prestazioni relative alle 
esigenze specifiche delle singole iniziative; 

- le modalità di pagamento delle tariffe sono indicate nell’allegato “A” al presente atto; 
 
DI STABILIRE che l’utilizzo delle sale comunali e del Teatro Gonzaga concesse in uso prima del 
1° marzo 2014 rimangono a titolo gratuito; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili di Servizio per quanto di rispettiva 
competenza. 
 
Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



Stante l’urgenza nel provvedere 
Ad unanime e separata votazione 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 



OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO GO NZAGA E DELLE SALE COMUNALI. 

 
Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 30.01.2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dott.ssa Carolina Cappelli 

 
TARIFFE      a decorrere dal 1° marzo 2014 

 
 

TEATRO   “Gonzaga” 
 

TARIFFE 
 

 
Tipologia iniziative 

 
Mezza giornata 

  
             00:00 - 12:00      oppure 

                 12:00 - 24:00 
   
          Tipo     “A”  e  “C” 
 

 
Intera giornata  

 
00:00 - 24:00 

 
             Tipo “B” e “D”  

 
iniziativa    con ingresso gratuito  
senza riscaldamento  
 

 
€. 10,00   oltre IVA di legge  

 
€. 20,00   oltre IVA di legge 

 
iniziativa   con ingresso gratuito  
con   riscaldamento 

 

 
€. 15,00   oltre IVA di legge 

 
€. 30,00   oltre IVA di legge 

 
iniziativa    a pagamento 
con/senza riscaldamento 

 

 
€. 20,00  oltre IVA di legge 

 
€. 40,00  oltre IVA di legge 

 
COMMERCIALE 
 
Destinatari: 
organismi economici pubblici e 
privati quali: ditte individuali; 
imprese e società commerciali; 
consorzi e aziende speciali degli enti 
locali; istituti di credito anche se 
costituiti in cooperativa; istituti e 
società di assicurazione; consorzi ed 
organismi di valorizzazione e tutela 
di prodotti e marchi; soggetti che 
comunque svolgono attività a fini di 
lucro. 

 
con/senza riscaldamento  
 

 
 
 
 
 

€. 100,00  oltre IVA di legge 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

€. 200,00  oltre IVA di legge 

 
* L’importo delle tariffe è fissato al netto dell’I VA che viene aggiunta nella misura di legge. 
 
 



 
 

 
SALE COMUNALI 

 
sala consiliare ubicata in piazza Marconi 5 (Municipio) primo piano 

sale dell’immobile ubicato in Via Mazzini (nuovo centro civico Centro Civico di Ostiano Magnifica Comunità Ostiano 
San Gaudenzio) 

sale dell’immobile ubicato in Piazza Castello (adiacenti il Teatro Gonzaga) 
 

TARIFFE 
 

 
Tipologia iniziative 

 

Mezza giornata 
  

                 00:00 - 12:00      oppure 
                   12:00 - 24:00 

Tipo     “A”  e  “C” 
 

Intera giornata 
 

00:00 - 24:00 
 

            Tipo “B” e “D” 

 
senza  riscaldamento 
 

 
€. 5,00 oltre IVA di legge  

 
€. 10,00 oltre IVA di legge 

 
con  riscaldamento  
 

 
€. 10,00 oltre IVA di legge 

 
€. 20,00 oltre IVA di legge 

 
corsi di  
formazione culturale e attitudinali 
aperti a tutta la cittadinanza 
con o senza richiesta ai partecipanti 
della corresponsione di una quota di 
iscrizione o un contributo spese  
(fino a un max di n. 2 giornate di 
utilizzo settimanali) 
 

c/o 
sale dell’immobile ubicato in Via Mazzini 

(nuovo “Centro Civico” di Ostiano 
Magnifica Comunità Ostiano San 

Gaudenzio 
 

o   c/o 
 

sale dell’immobile ubicato in Piazza 
Castello (adiacenti il Teatro Gonzaga) 

 

 
 
 
 
 

€. 20,00  mensili  oltre IVA di legge  

 
Corsi privati di informatica / 
professionali  
riunioni di carattere commerciale e/o 
promozione pubblicitaria, 
che comunque presentino un evidente 
carattere di interesse commerciale 
siano o non siano aperti a tutta la 
cittadinanza 
e  per i quali venga richiesta ai 
partecipanti la corresponsione di una 
quota di iscrizione o un contributo 
spese  

c/o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€. 50,00 oltre IVA di legge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€. 100,00 oltre IVA di legge 



sale dell’immobile ubicato in Via Mazzini 
(nuovo “Centro Civico” di Ostiano 
Magnifica Comunità Ostiano San 

Gaudenzio 
 

o    c/o 
 

sale dell’immobile ubicato in Piazza 
Castello (adiacenti il Teatro Gonzaga) 

 
 

 
Assemblee/riunioni dei soci 

delle 
associazioni legalmente costituite 

con sede o sezioni  
presenti sul territorio di Ostiano 

 
c/o 

 
“sala conferenze”  dell’immobile 

ubicato in Via Mazzini (nuovo Centro 
Civico di Ostiano Magnifica 

Comunità Ostiano San Gaudenzio  
 
 

 
 

 
 

ESENZIONE 

 
* L’importo delle tariffe è fissato al netto dell’I VA che viene aggiunta nella misura di legge. 
 
 
 
Modalità di pagamento: 
I suddetti importi delle tariffe (sia Teatro sia Sale Comunali) dovranno essere corrisposti dal 
concessionario all’Amministrazione Comunale, prima della data di utilizzo della sala,  mediante 
versamento con bollettino di c/c postale o bonifico bancario alla tesoreria comunale. 
Successivamente verrà rilasciata fattura quietanzata. 
 
La Sala consiliare presso il Municipio (piazza Marconi 5 primo piano), di norma riservata all’uso 
esclusivo dell’Amministrazione Comunale, potrà essere concessa in uso gratuito a soggetti terzi 
per manifestazioni, iniziative di carattere istituzionale o comunque di notevole rilevanza sociale o 
culturale  o  per assemblee/riunioni  a: 

• gruppi consiliari; 
• partiti politici e liste rappresentate in consiglio comunale; 
• associazioni di promozione sociale e di volontariato; 
• associazioni culturali, sportive, ricreative; 
• associazioni di patronato e di categoria; 
• organi collegiali della scuola; 
• comitati di cittadini regolarmente costituiti. 

 
Le sale comunali e il Teatro Gonzaga sono concesse gratuitamente all’Istituto Scolastico 
Comprensivo territorialmente competente per manifestazioni e/o iniziative che rientrano nel piano 
dell’Offerta Formativa. 
 
Si applica la fascia “Intera giornata”  (fascia B) o la fascia “Intera giornata con riscaldamento” 
(fascia D) per mostre ed esposizioni che richiedono un’occupazione continua del locale. 
 



 



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI OSTIANO

OGGETTO

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO GONZAGA E DELLE SALE COMUNALI.

Del 30/01/2014Nr.  17 

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Visto di REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to RAG. FEROLDI PALMIRA

F.to  AGATI CHIARA

Il Responsabile Di Area

Il Responsabile Servizi Finanziari30/01/2014

30/01/2014



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR.  17      DEL   30/01/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  LOCATELLI LORENZO F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SINDACO

Ostiano lì  IL SEGRET. COM.LE

F.to DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suestesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

È stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostiano lì  IL Segret. Com.le

Dott.ssa Pelizzoni Claudia

IL SEGRET. COM.LE

F.to DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano lì  


