
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Provincia di Reggio Calabria) 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA       
Con i poteri della Giunta Comunale 

                                                                                                                                                         N 14    Reg. Delib. 
 

Oggetto: Determinazione tariffe ed importo cauzione per l’utilizzo occasionale dei locali e 

degli spazi pubblici di proprietà comunale e delle relative attrezzature.- 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 09 del mese di Febbraio, alle ore 13.45 nella sede municipale 

si è riunita la COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta Comunale, composta 

nelle persone seguenti:  

 

N° Cognome e nome Qualifica 
Presente 

(si – no) 

1 Dott. Aldo Lombardo  Vice Prefetto  - Commissario SI 

2 Dott. Roberto Micucci Vice Prefetto aggiunto - Commissario SI 

3 Dott. Francesco Giacobbe  Funzionario Economico finanziario- Commissario SI 

 

nominati con D.P.R. Del 26 Ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

generale - n. 276, in data 25 Novembre 2016, relativo allo scioglimento Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 

143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s. m. i.   

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Ester D’AMICO; 

Acquisiti i parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area AA.GG. 

Amministrativa e Tributaria e dal Responsabile Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 

VISTA la propria deliberazione n.6 del 07/02/2017 con la quale è stato approvato il regolamento 

per l’utilizzo occasionale dei locali e degli spazi di proprietà comunale ; 

CHE il titolo II del predetto regolamento disciplina  l’utilizzo dei locali e delle strutture che il 

Comune mette a disposizione di terzi; 

VISTO, in particolare, l’art. 12 del predetto regolamento, che testualmente recita: 

Art. 12 - Corrispettivi e pagamenti 

1. Le autorizzazioni di cui al presente Titolo sono, di norma, a titolo oneroso. 

2. Con proprio provvedimento la Giunta Comunale determina le tariffe per l’utilizzo dei locali e 

degli spazi pubblici, nonché delle attrezzature, ed i successivi aggiornamenti, tenendo conto delle 

spese per la loro gestione ordinaria e straordinaria. 

3. L’importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite Tesoreria comunale o 

versamento su c.c.p. e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere consegnata 

all’Ufficio competente prima del rilascio dell’autorizzazione. 



 

 

4. La quota di utilizzo non verrà rimborsata in caso di mancato utilizzo della struttura richiesta, 

qualora la disdetta non venga comunicata per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data 

dell’utilizzo. 

5. Parimenti, la Giunta comunale provvederà a determinare l’importo del deposito cauzionale, da 

versare prima del rilascio dell’autorizzazione. 

6. La cauzione può essere prestata: mediante versamento in contanti di un deposito cauzionale 

presso l’Ufficio Economato (fino ad un importo pari ad € 600,00), assegno circolare non 

trasferibile intestato al Comune, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nelle 

forme del D.Lgs. 50/2016. 

7. La restituzione della cauzione sarà disposta al termine dell’utilizzo dei locali autorizzati e 

successivamente alla riconsegna delle chiavi, previa verifica dello stato dei locali, dell’assenza di 

danni, del rispetto delle norme di comportamento e del rispetto degli orari di utilizzo. Il Comune ha 

insindacabile diritto di incameramento, parziale o totale, sul suddetto deposito cauzionale per 

eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature, per la mancata riconsegna dei locali 

puliti e nello stato in cui si trovavano, 

o per altre gravi inadempienze. 

8. L’incameramento della cauzione comporta il diniego per successivi utilizzi da parte del 

medesimo richiedente per un periodo di almeno un anno dall’evento. 

9. L’esenzione dal pagamento della cauzione può essere applicata unicamente a seguito di 

concessione del patrocinio dell’Amministrazione comunale e comunque deve essere espressamente 

indicata nel provvedimento di concessione del patrocinio stesso. 

 

ATTESO, pertanto, di dover determinare la misura delle tariffe e l’importo delle cauzioni di cui al 

succitato articolo; 

CHE a favore dei soggetti iscritti all’Albo delle Associazioni possono determinarsi tariffe agevolate 

nella misura del 50%, fermo restando l’importo del deposito cauzionale; 

 

TENUTO CONTO delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dei locali e delle 

attrezzature di che trattasi 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e smi; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 

Servizi interessati; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 

 

1) DI DETERMINARE le tariffe e l’importo della cauzione  per l’utilizzo occasionale dei 

locali e degli spazi pubblici di proprietà comunale e delle relative attrezzature, di cui al 

Regolamento approvato con delibera della C.S n. 6/2017 secondo la tabella allegata alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO che a favore dei soggetti iscritti all’Albo delle Associazioni le tariffe sono 
determinate nella misura agevolate del 50%, fermo restando l’importo del deposito 
cauzionale; 

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
 



 

 

 

COMUNE  DI  RIZZICONI  
 

 

PARERI D.LGS267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: Determinazione 

tariffe ed importo cauzione per l’utilizzo occasionale dei locali e degli spazi pubblici di 

proprietà comunale e delle relative attrezzature.- 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

La sottoscritta dott.ssa Vincenza Silvana Toscano, Responsabile Area AA. GG. Amministrativa e 

Tributaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della delibera in oggetto 

indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi 

 

Il Responsabile Area Affari Generali  

Amministrativa Tributaria 

F.to Dott.ssa Vincenza Silvana Toscano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

La sottoscritta dott.ssa Ester D’Amico, Responsabile Area Finanziaria esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità Contabile della delibera in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 

267/2000 e smi 

 

Il Responsabile Area Finanziaria  

F.to Dott.ssa Ester D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TARIFFE ED IMPORTO CAUZIONE 

 

 

 
Tipologia struttura Tariffe 

(per ciascun giorno di utilizzo) 

Tariffe 

Agevolate a favore dei soggetti 
iscritti all’Albo delle 
Associazioni  

Importo cauzione 

Aula Consiliare €  50,00 € 25,00 € 100,00 

Sala Convegni € 50,00 € 25,00 € 100,00 

Piazza Marconi (Piazza 
municipio)  

€ 150,00 € 75,00 € 200,00 

Altri spazi pubblici (strade, 
piazza, giardini, ecc.)  

€100,00 € 50,00 € 200,00 

Apparecchiature video / 
videoproiettore (solo se 
disponibile) 

€ 50,00 € 25,00 €100,00 

Palco modulare (solo se 
disponibile) 

€ 5,00 
 (per ciascun modulo di 2x2 ml) 

€ 2,50  
(per ciascun modulo di 2x2 ml) 

 

Transenne stradali (solo se 
disponibili) 

€ 2,00 
(per ciascuna transenna) 

€ 1,00  
(per ciascuna transenna) 

€ 10,00 
(per ciascuna 

transenna) 

 
  



 

 

 
 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                                            Il Segretario Comunale 
      
F.to dott. Aldo LOMBARDO              F.to Dott.ssa Ester D’AMICO 
 
F.to dott. Roberto MICUCCI 
 
F.to dott. Francesco GIACOBBE                  
 

Ai sensi dell'art.124, comma 1,del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile 
delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Rizziconi in 
data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Lì,  14/03/2017 
 
 
................................................................................................................................................................................................ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

o La presente deliberazione , è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000. 
 
X  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. 

Lgs.267/2000. 
 
Lì, 14/03/2017                                    Il Segretario Comunale 

 f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°………. 
................................................................................................................................................................................................ 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni , che copia 
della //presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 14/03/2017   
al ---------------- ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.  
 
Lì, 14/03/2017 
 
Il Responsabile delle Pubblicazioni        Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Alfredo REITANO                 f:to Dott.ssa Ester D’AMICO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Copia dell'originale. Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. 
L'originale è agli atti dell'Ente. 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 


