
        LA GIUNTA COMUNALE                                

                                    

                                 

                              Considerato che la sala degli Specchi di Villa Mimbelli, sede del Museo G.

Fattori, è oggetto di frequenti richieste da parte di enti, associazioni e istituzioni pubbliche e private

per attività culturali varie (convegni, conferenze, presentazioni di libri ecc. ) e non necessariamente

collegate con le attività istituzionali dell’Amministrazione; 

                             visto il disciplinare appositamente redatto dagli Uffici competenti del Settore

Cultura  ed  approvato  dall’assessorato  alla  Cultura,  per  disciplinare  l’utilizzo  della  Sala  degli

Specchi  di  Villa  Mimbelli  in  caso  di  eventi  ed  iniziative  a  carattere  culturale  e  scientifico  e

assolutamente  no  profit  da  parte  di  enti,  associazioni  e  istituzioni  pubbliche  e  private  che  ne

facciano richiesta;  

                              preso atto che nel suddetto disciplinare si stabilisce una tariffa giornaliera per

l’utilizzo della sala pari a 200 euro per eventi di un’intera giornata e pari a 100 euro per eventi di

mezza giornata (mattina o pomeriggio) compatibilmente con gli orari della struttura, nonché pari a

euro 600 in caso di cene con catering fino ad un massimo di 60 invitati;   

                              preso atto altresì che le suddette tariffe sono da considerarsi a titolo di rimborso

spese per la copertura dei costi legati alla struttura (consumi elettrici, riscaldamento, manutenzione

degli  impianti  di  sicurezza  -  antintrusione  e  antincendio  -  controllo  estintori,  manutenzione

ascensore,  pulizie dei locali, sorveglianza delle sale, ecc.); 

                              ritenuto opportuno mantenere l’utilizzo gratuito della sala nei casi in cui l’evento

sia direttamente organizzato dall’Amministrazione o che la medesima ne sia compartecipe;    

                              visto il parere favorevole espresso in proposito dall’Ufficio Patrimonio in quanto

non trattasi di canone concessorio; 

                               viste le clausole specificate nel suddetto disciplinare atte a salvaguardare la

struttura ed a tutelare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni a cose o

persone;               

                              ritenuto pertanto di accogliere in toto quanto descritto nel disciplinare allegato

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;   

                                                     

                                visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/ 2000, di cui

all’allegato n. 1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

                                ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

                                con votazione palese ed unanime, anche per quanto concerne l’immediata

esecutività                             

                                                                           DELIBERA

� di approvare il disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

per  l’utilizzo  della  sala  degli  Specchi  di  Villa  Mimbelli  da  parte  di  enti,  associazioni,

istituzioni pubbliche e private per attività culturali  e scientifiche assolutamente no-profit,

secondo le modalità descritte nel disciplinare stesso e secondo le seguenti tariffe (eccetto nei

casi in cui l’evento sia direttamente organizzato dall’Amministrazione o che la medesima ne

sia compartecipe) :  

            per eventi di mezza giornata (mattina o pomeriggio) euro 100;      

            per eventi di una giornata (dalle 10.00 fino alle 19.00) euro 200; 

            per cene con catering fino ad un massimo di 60 invitati euro 600;      

� di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime  votazione,

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  4°  comma  del  D.  Lgs.  n.  267  del



18.08.2000.    

                                                                                                

   


