
C O M U N E    D I   P A L A I A
         Provincia di Pisa

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero  21   Del  26-04-2016

Oggetto: USO DEL GIARDINO DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE
TARIFFE PER FESTE PRIVATE

      L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 12:00, nel civico
palazzo, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nei modi di legge.

      Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

GHERARDINI MARCO Sindaco P
CEDRI TOMMASO Vice - Sindaco P
GUERRINI MARICA Assessore P
PAPERINI MICHELA Assessore Esterno P
FIORE ROBERTO Assessore Esterno P

   ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

   Assiste all’adunanza il Segretario Com.le, Dr. SALVINI MAURIZIO.

   Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco GHERARDINI MARCO, dichiara
aperta la seduta.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili,
approvato con deliberazione consiliare n. 16/2006, che stabilisce all'art. 4 la corresponsione di
corrispettivi da parte dei richiedenti gli spazi;

Dato atto che con deliberazione G.M. n. 65/2013 sono state approvate le relative tariffe;

Vista la deliberazione G.M. n. 37/2015 con le modifiche approvate con successivo atto G.M.
n. 59/2015 con la quale è stato approvato il disciplinare per la concessione in uso a terzi di
attrezzature comunali (sedie e tavoli) per l’organizzazione di manifestazioni e spettacoli,
stabilendo i corrispettivi;

Dato atto che è pervenuta richiesta per potere usufruire del giardino comunale per
organizzare una festa privata;

Convenuto sulla necessità di prevedere l’utilizzo del giardino comunale anche per feste
private, stabilendo una apposita tariffa, in linea con quanto deciso per la celebrazione dei
matrimoni;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.
n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Di stabilire che il giardino comunale può essere utilizzato per l’effettuazione di feste1.
private;

Di approvare le seguenti tariffe per l'uso del giardino comunale:2.

per l’uso fino ad 8 ore euro 150,00;-

per l’uso oltre le 8 ore euro 250,00;-

Rimane a carico del Comune l’onere delle pulizie successive, attuabile dalla ditta3.
appaltatrice del relativo servizio comunale pari ad euro 42,00 oltre IVA per due ore di
intervento ed euro 63,00 più IVA per tre ore di intervento;

Rimane invariato il costo per l’uso sedie e tavoli pari a:4.

euro 0,50 a sedia ed euro 1,00 a tavolo;-

Di esentare in ogni caso dal versamento della cauzione in quanto le attrezzature5.
rimangono presso il giardino comunale e non vengono spostate in altri luoghi, peraltro
facendo firmare al concedente atto di formale assunzione di responsabilità per l’uso
del giardino e delle attrezzature;

Di stabilire che il concedente deve far pervenire almeno 15 giorni precedenti alla6.
festa specifica richiesta affinché l’Amministrazione possa vagliare se l’uso del
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giardino comunale è compatibile per l’attività per la quale si richiede, emettendo
apposita autorizzazione;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con unanime7.
votazione separata.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. Numero  21   Del  26-04-2016

OGGETTO : USO DEL GIARDINO DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE
TARIFFE PER FESTE PRIVATE

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto : Favorevole,  per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

Data: 26-04-2016 Il Responsabile del servizio
F.to DOVERI FRANCO

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile dell’atto : Favorevole, per quanto di competenza.

Data: 26-04-2016 Il Responsabile del servizio
F.to CITI NADIA
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHERARDINI MARCO F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

   Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia all’Albo Comunale il
giorno 03-05-2016 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 18-05-2016

Palaia, lì 19-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

  Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palaia, lì 03-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della
legge n.267/00.

Palaia, lì 03-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO
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