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L’anno 2018, addì ventidue, del mese di novembre, alle ore otto e minuti trenta, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Pr.

GALLENCA FULVIO
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X
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X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TARIFFA PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE. ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.2.2008 e le successive che
confermavano la tariffa di anno in anno;
Dato atto che i matrimoni civili vengono celebrati nella Sala del Consiglio Comunale, nel Castello di
Foglizzo, Residenza Comunale, e che tale sala richiede di essere pulita, riscaldata ed illuminata
appositamente per tali eventi con oneri a carico del bilancio comunale;
Ritenuto pertanto di addebitare le spese sopra indicate, agli sposi, quando entrambi non risiedano nel
Comune di Foglizzo;
Ritenuto altresì di quantificare forfetariamente tale spesa, per l’anno 2019, come già era per gli anni
precedenti in €. 100,00 (cento), da versarsi anticipatamente su conto corrente intestato al Comune di
Foglizzo e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del servizio competente;
Dato atto altresì che tale somma costituirà parametro di riferimento per l’utilizzo della sala consiliare
in ogni altra occasione debitamente autorizzata, con l’eccezione di iniziative che rivestano particolare
interesse per la collettività, eventualmente patrocinate dal Comune, per le quali potrà essere
autorizzato l’utilizzo gratuito;
Visto il Dlgs. 267/2000 e s.m.i;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2019 - 2021 al momento
rimane fissato al 31/12/2018, senza alcuna proroga, art. 151, del Tuel n. 267/2000 e smi;
Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art.
49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 –c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012,n. 213;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge
D E L I B E R A
1. Per le motivazioni in premessa citate di fissare, anche per l’anno 2019, un rimborso forfetario di €.
100,00 (cento) per le spese di pulizia, riscaldamento ed illuminazione del Sala del Consiglio comunale, da
addebitarsi in occasione di matrimoni civili, qualora entrambi gli sposi non siano residenti nel Comune di
Foglizzo o per altre richieste;
2. Di dare atto altresì che tale somma costituirà parametro di riferimento per l’utilizzo della sala
consiliare in ogni altra occasione debitamente autorizzata, con l’eccezione di iniziative che rivestano
particolare interesse per la collettività, eventualmente patrocinate dal comune, per le quali potrà
essere autorizzato l’utilizzo gratuito;
3. Di disporre che tale rimborso venga versato anticipatamente su conto corrente intestato al Comune
di Foglizzo;

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la fissazione delle modalità di versamento e
l’adozione degli atti gestionali conseguenti, nonché l’imputazione delle entrate ad apposito capitolo del
bilancio di previsione 2019;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’’Albo Pretorio
comunale;
6. Di dichiarare, previa apposita deliberazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012,convertito in Legge 7.12.2012,n. 213
con i limiti imposti dal patto di stabilità.
Favorevole __________________________
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola
________________________

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 23/11/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 44 , in data 22/11/2018 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 23/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 23/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

