
 

 

                  

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO 

Provincia di Salerno 

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.     67    del  22.03.2019 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Utilizzo delle strutture comunali concesse per usi occasionali.  
Determinazione tariffe. 
_________________________________________________________________ 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIDUE del mese di MARZO  alle ore  17:00   con il 
prosieguo,  nella sala  delle  adunanze  della  Sede  Municipale, convocata nelle forme di  legge, si  
è  riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 
 

 Cognome e nome P (presente)/ 
A (assente) 

1 SOMMA Antonio - Sindaco P 

2 FIGLIAMONDI Gerardo – Vice Sindaco P 

3 ALBANO Giuseppe - Assessore P 

4 AMOROSO Michela - Assessore P 

5 CAVALIERE Vincenza - Assessore P 

6 DELLA CORTE Erminio - Assessore  P 

 
 

Totale presenti 6 

Totale assenti 0 

 
 
 

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Antonio Somma. 
 
Partecipa ai sensi dell’art.97 comma 4 lett. a) TUEL il  Segretario  dott. Vittorio Martino. 
 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di 
cui all’oggetto munita dei prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/00. 
 



 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: Utilizzo delle strutture comunali concesse per usi occasionali. 

Determinazione tariffe.  
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 
 

 

Premesso che:  

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 18.12.2018 è stato approvato il 
regolamento per l’affidamento della gestione delle strutture comunali destinate ad attività 
sportive, sociali, ricreative e culturali.   
 

-l’art. 6 del regolamento ha individuato le seguenti strutture pubbliche che possono essere 
concesse a terzi per uso occasionale: 
 
a) Palazzo Vanvitelliano; 
b) Centro Sociale “Marco Biagi”; 
c) Struttura polifunzionale denominata “Lions Club”; 
d) Struttura polifunzionale denominata “ex Tabacchificio. 
 

Considerato che il comma 2, dell’art. 17 del  già citato regolamento stabilisce che per i locali e 
le strutture comunali concesse per uso occasionale le tariffe sono determinate dalla Giunta 
Comunale; 
 

Evidenziato che la tariffa per la concessione in uso di ciascun struttura comprende oltre l’uso 
dei locali e delle aree cui è riferita:  
a) il servizio di apertura e chiusura della struttura per consentire l’accesso ai locali e/o alle aree 
concesse in uso nelle ore di usuale servizio della stessa;  
b) la fornitura di energia elettrica;  
c) la fornitura di acqua; 
d) la disponibilità delle sedie, dei tavolini, laddove disponibili e nel limite numerico presente; 
e) la pulizia iniziale e finale delle strutture concesse in uso. 
 

Atteso che a seguito di analisi eseguita dal Funzionario Responsabile dell’Area Entrate 
Tributarie e Patrimoniali il costo orario di una struttura comunale può determinarsi: 
 
a) Palazzo Vanvitelliano – Aula Carmine Manzi € 50,00; 
b) Palazzo Vanvitelliano – Sala del Gonfalone   € 25,00; 

 



 

c) Centro Sociale “Marco Biagi” - € 15,00; 
d) Struttura polifunzionale denominata ex Tabacchificio € 15,00; 
e) Struttura polifunzionale denominata denominata “Lions Club” € 10,00; 
 

Evidenziato che il costo orario va maggiorato del 30% se la concessione è relativa ad un 
giorno festivo oppure in orario pomeridiano/serale.  
 

Dato atto che l’art. 17 del regolamento stabilisce la gratuità d’uso dei locali e strutture qualora 
l’iniziativa o evento sia accompagnata dal patrocinio dell’Ente; 
 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 18.12.2018 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento comunale per l’affidamento della gestione delle strutture comunali 
destinate ad attività sportive, sociali, ricreative e culturali”. 

 

 

P R O P O N E 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta e si 
intendono qui integralmente richiamate e confermate; 

 

2. di determinare il costo orario per la concessione in uso delle seguenti strutture comunali: 
 
a) Palazzo Vanvitelliano - Aula Carmine Manzi € 50,00; 
b) Palazzo Vanvitelliano - Sala del Gonfalone   € 25,00; 
c) Centro Sociale “Marco Biagi” - € 15,00; 
d) Struttura polifunzionale denominata ex Tabacchificio - € 15,00; 
e) Struttura polifunzionale denominata denominata “Lions Club” -  € 10,00; 
 

3) di stabilire che il costo orario va maggiorato del 30% se la concessione è relativa ad un 
giorno festivo oppure in orario pomeridiano/serale. 
 

4) di stabilire che il costo orario va pagato anche in occasione della celebrazione dei matrimoni 
civili nell’Aula Carmine Manzi e Sala del Gonfalone del Palazzo Vanvitelliano; 
 

5) di stabilire la gratuità d’uso dei locali e strutture qualora l’iniziativa o evento sia 
accompagnata dal patrocinio dell’Ente; 
 

6) di stabilire che le aule e gli spazi del Palazzo Vanvitelliano non possono essere concesse 
per lo svolgimento di manifestazioni politiche e/o partitiche; 
 



 

7) di stabilire che il concessionario dovrà consegnare l’attestato dell’avvenuto pagamento al 
Responsabile del Cerimoniale prima l’inizio della manifestazione e/o evento. 
 

8) di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile del Cerimoniale, all’Ufficiale 
dello Stato Civile; 
 

Il Funzionario Responsabile della ^3 Area  
Rag. Vincenzo Ranisi 

 
 
 
 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 

Mercato S. Severino, li 19 marzo 2019     
 

Il Funzionario Responsabile della ^3 Area  
Rag. Vincenzo Ranisi 

 
 
 
 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Mercato S. Severino, ___/___/2019    

          

             Il Funzionario Responsabile 2^Area  
Rag. Antonietta Esposito 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RILEVATO di approvare la proposta di delibera così come formulata, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
  
VISTO che il Responsabile dell’Area ha espresso il proprio parere favorevole sulla 
proposta di delibera, in merito alla regolarità tecnica, sensi dell’art. 49, I comma, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
VISTO che il Responsabile dell’Area ha espresso il proprio parere favorevole sulla 
proposta di delibera, in merito alla regolarità contabile, sensi dell’art. 49, I comma, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con  votazione favorevole unanime resa nei modi legge 

 
D E L I B E R A 

 
Di ritenere le premesse di cui alla proposta di delibera integralmente riportate e per 
l’effetto: 
 

1) Approvare integralmente la proposta di delibera così come formulata, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di demandare al Responsabile dell’Area competente l’adozione di tutti i 
provvedimenti necessari e consequenziali in esecuzione del presente deliberato;  

 
DELIBERA ALTRESI’ 

 
Con separata votazione favorevole unanime, data l’urgenza, di rendere la presente 
delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II  
dott 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

      IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO  
  f.to   dott. Antonio Somma                                                              f.to       dott. Vittorio Martino 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 
N.____________Reg. Pubblicazioni 
 

   Il Responsabile delle Pubblicazioni , visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 
 

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Mercato San Severino,  
                                         IL  RESPONSABILE  DELL’ALBO  
                                                                                                f.to  Avv. Gennaro Izzo 
 

 

ESECUTIVITA’   DELLA   DELIBERAZIONE 
 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione: 
 

E’  trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;  
 

Mercato San Severino,  
          
 

                                                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                              f.to  dott. Vittorio Martino 

 

 

    su relazione del responsabile delle pubblicazioni,che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web 

istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal __________________ al ____________________. 

 

Mercato San Severino,      
                                                                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                        Dott. Vittorio Martino 
 

 

 

 
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA 

 

Mercato San Severino, 
                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                          Dott. Vittorio Martino 
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