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OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  PER LA FRUIZIONE DELL'EX 
ORATORIO DI SANTA CATERINA.           

 
 
 
 

             L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di ottobre alle ore 21.30 nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

 
 

OLLIVIER Silvano Presente 
MESITI Daniela Presente 
BARETTA Alessandro Giovanni Presente 

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.  BIROLO Gerardo. 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il 

Sig. OLLIVIER Silvano. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione sull’argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 



     

 

Delibera di G.C. n. 99 del 30.10.2015 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Richiamato il vigente regolamento per la concessione in uso ad enti, 
associazioni e privati della Cappella “Oratorio di Santa Caterina” in Chiomonte,  
approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 20.12.2008; 
 

Preso atto che l’art. 5 del citato regolamento prevede che sia la Giunta 
comunale a stabilire annualmente le tariffe e la cauzione  da richiedere a  
soggetti pubblici e privati per la fruizione dell’immobile, con previsione di 
importi differenziati: 
a) in relazione alla tipologia di manifestazione organizzata, agevolando le 
iniziative culturali rispetto a quelle di natura commerciale; 
b) in relazione al soggetto richiedente, favorendo gli enti ed associazioni 
senza scopo di lucro  per i quali è prevista la gratuità; 
c) in relazione al periodo invernale o estivo di fruizione per costi connessi al 
funzionamento del riscaldamento; 
d) in relazione a fruizione oraria, giornaliera, settimanale o plurisettimanale; 
 
Richiamata la precedente deliberazione della Giunta n° 26/2009 del 
07.04.2009 ad oggetto: “Tariffe per la fruizione dell’ex oratorio di Santa 
Caterina”; 
 
Considerato che il combinato di cui agli artt. 42 – comma 2 lettera “f” – e 48 – 
comma – 2 – del D. Lgs. 267/2000 individua nell’organo esecutivo la 
competenza della determinazione delle aliquote dei tributi comunali  e delle 
tariffe dei servizi locali; 
 
Ritenuto necessario approvare le tariffe per l’utilizzo della struttura  comunale 
in riferimento alle disposizioni dell’art. 5 del vigente regolamento comunale, 
dando decorrenza dal 1° novembre  e validità fino all’approvazione di nuovo e 
successivo atto deliberativo, da assumersi dalla Giunta comunale a seguito del 
versificarsi di aumenti dei costi gestionali, come segue:   
 

PERIODO ESTIVO 
(1 maggio – 30 settembre) 

PERIODO INVERNALE 
(1 ottobre  – 30 aprile) 

 
Costo orario € 20,00 

 
Costo orario € 40,00 

Costo per mezza giornata € 75,00  
 

Costo per mezza giornata € 150,00 

Costo per giornata intera € 125,00 
 

Costo per giornata intera € 250,00 

Costo per settimana € 400,00 
 

Costo per settimana € 800,00 

Costo per fruizione quindicinale  
€ 700,00 

Costo per fruizione quindicinale 
 € 1.400,00 

Costo per celebrazione matrimoni  
€ 100,00 

Costo per celebrazione matrimoni  
€ 200,00 



     

 

 
 
Ribadendo che: 
 
-  l’utilizzo da parte di associazioni ed enti senza scopo di lucro, o per 
iniziative di carattere pubblico che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune è 
gratuito; 
 
- per riunioni aperte al pubblico finalizzate a propaganda elettorale in 
occasione di elezioni amministrative gli importi suddetti sono ridotti del  50%; 
  
 Precisando che le definizioni temporali su richiamate sono da intendersi: 
- per mezza giornata si intende una seguente ripartizione oraria inferiore alle 
6 ore continuative: esempio 8.00/14.00 – 14.00/20.00 – 18.00/24.00; 
- per giornata intera si intende la seguente ripartizione oraria: 8.00/24.00 e 
comunque fasce orarie superiori alle 6 ore continuative; 
 
Riconfermato che, in ogni caso, i richiedenti – siano essi pubblici o privati – 
dovranno versare apposita cauzione stabilita in € 150,00 per ogni evento e che 
tale importo verrà restituito in riferimento alle disposizioni dell’art. 5 del citato  
regolamento; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente deliberazione e 
non necessitando il parere di carattere contabile; 
 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. Di richiamare integralmente la premessa, attestando che la medesima 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. Di determinare, per quanto esposto in premessa, le seguenti tariffe per 
l’utilizzo da parte di soggetti esterni  della struttura comunale Cappella 
“Oratorio di Santa Caterina” in Chiomonte, in riferimento alle disposizioni 
dell’art. 5 del vigente “regolamento per la concessione in uso ad enti, 
associazioni  e privati della struttura comunale Cappella “Oratorio di Santa 
Caterina”, approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 20.12.2008:  



     

 

 
• L’utilizzo da parte di associazioni ed enti senza scopo di lucro, o per iniziative 

di carattere pubblico con patrocinio del Comune è gratuito. 
 

• Per riunioni aperte al pubblico finalizzate a propaganda elettorale per elezioni 
amministrative gli importi suddetti sono ridotti del  50%. 

 
• Per le definizioni temporali su richiamate si intende: 

- per mezza giornata si intende una seguente ripartizione oraria inferiore 
alle 6 ore continuative: esempio 8.00/14.00 – 14.00/20.00 – 
18.00/24.00; 

- per giornata intera si intende la seguente ripartizione oraria: 8.00/24.00 
e comunque fasce orarie superiori alle 6 ore continuative. 

 
• I richiedenti – siano essi pubblici o privati – dovranno versare apposita 

cauzione stabilita in € 150,00 per ogni evento e che tale importo verrà 
restituito in riferimento alle disposizioni dell’art. 5 del citato regolamento. 

3. Di disporre che le suddette applicazioni abbiano validità dal 1° novembre 
2015 e così fino all’approvazione di nuovo e successivo atto deliberativo, da 
assumersi dalla Giunta comunale. 
 
4. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in 
riferimento all’art. 125 del  D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi,  
 

DICHIARA 

 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 

PERIODO ESTIVO 
(1 maggio – 30 settembre) 

PERIODO INVERNALE 
(1 ottobre  – 30 aprile) 

 
Costo orario € 20,00 

 
Costo orario € 40,00 

Costo per mezza giornata € 75,00  
 

Costo per mezza giornata € 150,00 

Costo per giornata intera € 125,00 
 

Costo per giornata intera € 250,00 

Costo per settimana € 400,00 
 

Costo per settimana € 800,00 

Costo per fruizione quindicinale  
€ 700,00 

Costo per fruizione quindicinale 
 € 1.400,00 

Costo per celebrazione matrimoni  
€ 100,00 

Costo per celebrazione matrimoni  
€ 200,00 



     

 

Delibera di G.C. n. 99 del 30.10.2015  
 

 
Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto 
  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  OLLIVIER Silvano    BIROLO Gerardo 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente 
deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal 06.11.2015 al 21.11.2015 al n._________del Registro Pubblicazioni, così 
come prescritto dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, comma 1 della 
L. 18.06.2009, n. 69. 
 
Chiomonte, lì 06.11.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  BIROLO Gerardo 

                                                                                                        
 

  
 
          BIROLO Gerardo 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, 
attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 06.11.2015 al 
21.11.2015 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza reclami; 

 
 è stata comunicata in elenco con lettera in data 06.11.2015 il primo giorno di 
pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. 
Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso 
la sede Comunale – Ufficio Segreteria); 

 
 è divenuta definitivamente esecutiva il giorno   .  .     decorsi i dieci giorni dalla avvenuta 
pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000); 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000). 

 
Chiomonte, lì_____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 


