
Città di Fabriano Seduta del 

08/07/2014

Delibera n.

100

GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di luglio alle ore  15:30  in Fabriano si è riunita la Giunta 
Comunale nel prescritto numero legale con l'intervento dei Signori:

Partecipano:

Nominativo Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO SI

TINI ANGELO SI

ALIANELLO CLAUDIO SI

PALLUCCA BARBARA SI

GALLI GIUSEPPE SI

PAGLIALUNGA MARIO SI

SAITTA GIORGIO SI

BALDUCCI GIOVANNI NO

assistita dal Vice Segretario Generale DOTT.SSA RENATA BUSCHI

ha deliberato sul seguente

N. 100

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DIRITTI DI SEGRETERIA 
SETTORI SERVIZI ALLE IMPRESE, TURISMO E CULTURA ANNO 2014.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO  che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  116 del  06/08/2013  sono state 
approvate  le  tariffe  per  i  servizi  a  domanda  individuale  relativi  ai  Settori  Servizi  alle 
Imprese - Turismo e Cultura per l’anno 2013;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla determinazione delle tariffe per i servizi di 
cui sopra per l’anno 2014, come di seguito riportate;

RICHIAMATO:

– l’art. 172  del D.Lgs. 267/2000 che prevede al comma 1 lettera e) che al Bilancio di  
Previsione  sono  allegate  le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinate  per 
l’esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale;

– l’art. 42 del T.U. degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra 
le  competenze  del  Consiglio  Comunale,  alla  lettera  f)  del  secondo  comma, 
l’istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione della  determinazione delle 
relative aliquote…”, lasciando così alla Giunta Comunale il compito di stabilire le 
tariffe dei servizi;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 
comma 1, lett.  B),  D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.  213/2012, sulla 
presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative;

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come 
modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 
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213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed in 
ordine alla regolarità contabile del responsabile finanziario, come inserito nella presente 
proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

1- Di determinare le tariffe dei servizi a domanda individuale riferite ai settori Servizi alle 
Imprese, Turismo e cultura per l’anno 2014, nonché i diritti di segreteria come di seguito 
riportato e con decorrenza 01/07/2014:

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

SUAP   

Conformità del progetto preliminare € 37,00 € 37,00

Procedimento con autocertificazione (tramite SUAP):   

solo SCIA edilizia art. 2c.60 L.662/96 € 37,00 € 37,00

SCIA EDILIZIA ART. 10 L. 68/93 € 105,00 € 105,00

con presentazione di altre certificazioni € 100,00 € 100,00

comunicazione di attività di edilizia libera art. 6 DPR 380/01 € 37,00 € 37,00

SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività:   

interventi di abbattimento barriere architettoniche   gratuito gratuito

3° comma art. 22 DPR n. 380/01                         € 105,00 € 105,00

ogni altro intervento soggetto a SCIA                      € 105,00 € 105,00

Procedimento semplificato:   

senza incremento di superficie € 100,00 € 100,00
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con incremento di superficie

€ 234,00 € 234,00

Conferenza dei servizi:

  

convocazione ai sensi art. 4c2 DPR447/98 e successive 
modifiche € 175,00 € 175,00

convocazione ai sensi art. 5c1 DPR447/98 e successive 
modifiche € 234,00 € 234,00

Per le conferenze dei servizi vanno inoltre corrisposti gli 
importi del procedimento semplificato.

S.C.I.A. attività economiche (escluso comunicazioni e 
cessazioni attività) € 37,00 € 37,00

rilascio autorizzazione esercizio attività (ad esclusione 
quelle inerenti il commercio su aree pubbliche) € 37,00 € 37,00

canone annuo commercio su aree pubbliche € 123,00 € 123,00

canone forfettario ed omnicomprensivo per 
l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni 

(tariffa riferita a commercianti) € 77,00 € 77,00

canone forfettario ed omnicomprensivo per 
l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni 

(tariffa riferita a produttori agricoli) € 45,00 € 45,00

rilascio autorizzazione commercio itinerante su aree 
pubbliche € 156,00 € 156,00

rinnovo concessioni decennali € 103,00 € 103,00

rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche per 
subingresso € 51,00 € 51,00

COMPILAZIONE E INVIO ON-LINE TRAMITE IL PORTALE 
SUAP (al fine di incentivare l'utilizzo del portale in fase di 

TARIFFE SCONTATE TARIFFE SCONTATE 
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sperimentazione)

DEL 40% DEL 40%

DIRITTI DI RICERCA E/O VISURA

€ 70,00 oltre agli 
oneri previsti per i 

costi di 
riproduzione e 

copia

€ 70,00 oltre agli 
oneri previsti per i 

costi di riproduzione 
e copia

DIRITTI DI RICERCA E/O VISURA CON PROCEDURA DI 
URGENZA (termine di 7 giorni anziché 30 giorni)

€ 100,00 oltre agli 
oneri previsti per i 

costi di 
riproduzione e 

copia

€ 100,00 oltre agli 
oneri previsti per i 

costi di riproduzione 
e copia

Richiesta Estrazione copia e visura di atti personali 
(agibilità, permesso a costruire, licenza o autorizzazione)

€ 10,00 € 10,00

Diritti di consulenza preventiva (1° gratuita - dalla 
seconda consulenza € 50,00)

€ 50,00 € 50,00
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ENDOPROCEDIMENTI SUAP - TARIFFA CUMULATIVA IN 
CASO DI PRESENTAZIONE DI SCIA CONTENENTE 

ENDOPROCEDIMENTI
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Autorizzazioni paesaggistiche (ENDOPROCEDIMENTO 
SUAP)

€ 79,00 € 79,00 € 55,00 (€ 79,00-30%)

Autorizzazioni edilizie per impianti pubblicitari 
(ENDOPROCEDIMENTO SUAP)

€ 52,00 € 52,00 € 36,00 (€ 52,00-30%)

Certificati di agibilità fino a tre unità immobiliari 
(ENDOPROCEDIMENTO SUAP)

€ 52,00 € 52,00 € 36,00 (€ 52,00-30%)

Certificati di agibilità oltre tre unità immobiliari 
(ENDOPROCEDIMENTO SUAP)

€ 105,00 € 105,00 € 73,00 (€ 105,00-30%)

Permessi di costruire  ex art. art. 10 comma 1 DPR. N. 
380/01 lett.a) b) c) e c.7 art.22 DPR n. 380/01 e varianti in 
funzione dell'importo degli oneri di urbanizzazione 
connessi (ENDOPROCEDIMENTO SUAP):

A titolo gratuito € 105,00 € 105,00 € 73,00 (€ 105,00-30%)

Importo oneri fino a € 5.000,00 € 211,00 € 211,00 € 148,00 (€ 211,00-30%)



Città di Fabriano Seduta del 

08/07/2014

Delibera n.

100

GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Importo oneri fino a € 10.000,00 

€ 420,00 € 420,00 € 294,00 (€ 420,00-30%)

Importo oneri oltre € 10.000,00 
€ 525,00 € 525,00 € 367,00 (€ 525,00-30%)

Comunicazione Attività Edilizia Libera L. 73/2010 (escluse 
le opere di ordinaria manutenzione di cui alla lettera a) 
Art. 6 DPR 380/01 (ENDOPROCEDIMENTO SUAP)

€ 52,00 € 52,00 € 36,00 (€ 52,00-30%)

Voltura/estensione ecc. P.d.C. e SCIA  
(ENDOPROCEDIMENTO SUAP)

€ 27,00 € 27,00 € 19,00 (€ 27,00-30%)

Diritti di istruttoria Commissione Comunale Vigilanza sui 
pubblici spettacoli (ENDOPROCEDIMENTO SUAP) - € 157,00 € 157,00

TARIFFA NON 
SOGGETTA A 
RIDUZIONE

Diritti per convocazione d’urgenza Commissione Comunale 
Vigilanza sui pubblici spettacoli (ENDOPROCEDIMENTO 
SUAP)

€ 315,00 € 315,00
TARIFFA NON 
SOGGETTA A 
RIDUZIONE

Diritti per ulteriori sopralluoghi oltre il primo Commissione 
Comunale Vigilanza sui pubblici spettacoli 
(ENDOPROCEDIMENTO SUAP)

€ 105,00 € 105,00
TARIFFA NON 
SOGGETTA A 
RIDUZIONE

autorizzazione deroga al rumore  (ENDOPROCEDIMENTO 
SUAP)

€ 20,00 € 20,00 € 14,00 (€ 20,00-30%)

compatibilità paesaggistica Artt. 167 e 181 D.lgs 42/2004 
(ENDOPROCEDIMENTO SUAP)

€ 79,00 € 79,00 € 55,00 (€ 79,00-30%)

varianti al PRG SUAP art. 8 DPR 160/2010 
(ENDOPROCEDIMENTO SUAP)

€ 525,00 € 525,00 € 367,00 (€ 525,00-30%)

autorizzazione scarichi reflui (ENDOPROCEDIMENTO 
SUAP)

€ 26,00 € 26,00 € 18,00 (€ 26,00-30%)

autorizzazione abbattimento piante protette 
(ENDOPROCEDIMENTO SUAP)

€ 20,00 € 20,00 € 14,00 (€ 20,00-30%)
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DESCRIZIONE SERVIZI 

TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  

Biglietto di ingresso singolo € 6,00 € 6,00

Biglietto ingresso gruppi oltre 20 pax € 4,90 € 4,90

Biglietto ingresso gruppi scolastici oltre 15 pax € 3,70 € 3,70

Biglietto ingresso portatori di handicap e loro 
accompagnatori GRATUITO GRATUITO

Accompagnatori gruppi, 1 ogni 15 per gruppi scolastici, 

1 ogni 20 per gli altri gruppi GRATUITO GRATUITO

Giornalisti con tesserino GRATUITO GRATUITO

Tariffa per ultra 65 anni € 4,80 € 4,80

Tariffa famiglia: 2 genitori + 1 figlio under 18 anni € 15,00 € 15,00

Tariffa famiglia: per ogni figlio in più under 18 anni € 3,70 € 3,70

Laboratorio didattico "Siamo tutti Mastri Cartai" e “Stampa 
Chimica e Fisica del Suono” € 3,70 € 3,70

Corso residenziale (da 3 a 5 giorni) - per ogni giorno 

(2,5 ore di attività) € 20,00 € 20,00

Visita guidata al Centro Storico (minimo 10 pax) a persona € 4,00 € 4,00

Uso sala conferenze per giorno o frazione di giorno € 250,00 € 250,00

Uso sala conferenze per giorno o frazione di giorno € 280,00 € 280,00
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con utilizzo degli apparati audio e videoproiettore 

Uso Chiostro Maggiore o Chiostro Minore per giorno o 
frazione di giorno

€ 170,00 € 170,00

Sala mostre al giorno € 40,00 € 40,00

Visita Cappelle Gotiche San Domenico € 1,00 € 1,00

Uso Sala Biblioteca M.C.F. € 220,00 € 220,00

Uso sala conferenze San Benedetto per giorno 

o frazione di giorno € 220,00 € 220,00

Uso chiostro del San Benedetto per giorno o frazione di 
giorno (tariffa di nuova istituzione) --- € 300,00

Uso Sala mostre del San Benedetto  al giorno (tariffa di 
nuova istituzione) --- € 40,00

premio incentivante in favore di Agenzie di Viaggio, Tour Operator ed alle Scuole accreditati  
che effettueranno, nel corso dell'anno, prenotazioni per oltre 100 visitatori paganti; a partire  
dal  101°  visitatore  pagante  verrà  riconosciuta  una  percentuale  d'agenzia  pari  ad  €  0,40  a  
visitatore,  comprensiva  di  IVA,  somma  che  verrà  impegnata  entro  il  31/12  dell'anno  di  
riferimento,  e  liquidata  dietro  presentazione  di  regolare  fattura  da  parte  dei  soggetti  
interessati.

Per  quanto  attiene  i  servizi  evidenziati  in  neretto  (relativi  al  Museo  della  Carta  e  della  
Filigrana) il prezzo si intende oltre IVA al 22%

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

PINACOTECA

Biglietto ingresso singolo € 4,30 € 4,30

Biglietto ingresso gruppi oltre le 20 persone: cadauno € 2,70 € 2,70
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Biglietto  ingresso  gruppi  scolastici  oltre  15  persone: 
cadauno

€ 2,20 € 2,20

Biglietto ingresso per ultra 65 anni € 2,70 € 2,70

Biglietto  ingresso  per  minori  18  anni  accompagnati  da 
genitori € 2,20 € 2,20

Biglietto  ingresso  per  portatori  handicap  e  loro 
accompagnatori

GRATUITO GRATUITO

Biglietto  ingresso  accompagnatori  gruppi,  1  ogni  15  per 
gruppi scolastici, 1 ogni 20 per altri gruppi

GRATUITO GRATUITO

Biglietto ingresso bambini sotto i 6 anni GRATUITO GRATUITO

Biglietto  ingresso  per  giornalisti  con  tessere  iscrizione 
ordine aggiornato all’anno di riferimento

GRATUITO GRATUITO

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

BIGLIETTI INTEGRATI M.C.F. + PINACOTECA  

Biglietto ingresso singolo € 8,50 € 8,50

Biglietto ingresso gruppi oltre le 20 persone: cadauno € 7,00 € 7,00

Biglietto  ingresso  gruppi  scolastici  oltre  15  persone: 
cadauno € 5,50 € 5,50

Biglietto ingresso per ultra 65 anni € 7,00 € 7,00

Biglietto  ingresso  per  minori  18  anni  accompagnati  da 
genitori € 5,50 € 5,50

Biglietto  ingresso  per  portatori  handicap  e  loro 
accompagnatori

GRATUITO GRATUITO

Biglietto  ingresso  accompagnatori  gruppi,  1  ogni  15  per 
gruppi scolastici, 1 ogni 20 per altri gruppi

GRATUITO GRATUITO
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Biglietto  ingresso  per  giornalisti  con  tessere  iscrizione 
ordine aggiornato all’anno di riferimento

GRATUITO GRATUITO

“Mille passi in centro” – gruppi scolastici (quota parte 
Comune)

€ 5,00 € 5,00

“Mille passi in centro” – gruppi adulti (quota parte Comune) € 7,00 € 7,00

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

oltre IVA 21% oltre IVA 22%

GIARDINI DEL POIO 

Capienza massima:

150 persone compresi organizzatori

uso per 
EVENTI/CONVEGNI/MOSTRE/CONCERTI/SPETTACOLI/FESTE

/CERIMONIE

Intera giornata € 529,00 € 529,00

uso Giardini per manifestazioni a scopo benefico / di 
rilevanza culturale, educativa, sociale ed economica per il 
territorio / organizzate da enti pubblici, per attività non 
aventi scopo di lucro € 106,00 € 106,00

Alla luce della Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 18/03/2014, con la quale è stato previsto  
l’ingresso  gratuito  presso  la  Pinacoteca  Civica  per  l’anno  2014  e  in  considerazione  della  
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prossima apertura della Mostra “Da Giotto a Gentile”, le tariffe sopra riportate e relative agli  
ingressi in Pinacoteca, biglietti integrati M.F.C. + Pinacoteca e quelle relative all’utilizzo dei  
Giardini  del  Poio,  sono sospese  e  riprenderanno ad essere  applicabili  solo  con apposito e  
successivo atto della Giunta Comunale. 

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

 oltre IVA 21% oltre IVA 22%

TEATRO GENTILE 1)  

Capienza massima:

con apertura intera 721 posti

con apertura ridotta 300 posti

Per spettacoli, convegni,conferenze gestiti da terzi per 
ogni giorno o frazione.

1) Tariffa standard

Apertura intera con riscaldamento € 2.306,00 € 2.306,00

 (da ottobre ad aprile)

Apertura intera senza riscaldamento € 1.881,00 € 1.881,00

(da maggio a settembre)

Apertura ridotta € 1.153,00 € 1.153,00

prove € 223,00 € 223,00
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2) Tariffe per manifestazioni a scopo benefico / di 
rilevanza culturale, sociale, economica ed educativa per il 
territorio / organizzate da enti pubblici, per attività non 
aventi scopo di lucro

Apertura intera  € 600,00  € 600,00

Apertura ridotta  € 300,00  € 300,00

prove   € 75,00   € 75,00

3) Tariffe per saggi scolastici

Apertura intera € 930,00 € 930,00

Apertura ridotta € 432,00 € 432,00

prove € 111,00 € 111,00

4) Tariffe per manifestazioni/attività che rientrano nelle 
competenze istituzionali del Comune, svolte da terzi in 
forma sussidiaria.

Apertura intera € 264,00 € 264,00

Apertura ridotta € 264,00 € 264,00

prove € 111,00 € 111,00

1) Service audio luci, servizio allestimento/disallestimento e facchinaggio non compresi. Gli 
organizzatori dovranno provvedere a proprio carico al noleggio del service audio luci  conforme  
alle normative vigenti in materia di sicurezza. 

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014
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oltre IVA 21% oltre IVA 22%

FOYER TEATRO GENTILE 

per giorno o frazione di giorno € 223,00 € 223,00

Il Foyer del Teatro Gentile non può essere di norma concesso in quanto fa parte del Teatro  
Gentile. Solo in casi eccezionali, in assenza di rappresentazioni o attività all’interno del Teatro e  

previo parere favorevole della Giunta Comunale la sala può essere concessa per iniziative  
culturali e di rappresentanza.

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

 oltre IVA 21% oltre IVA 22%

RIDOTTO TEATRO GENTILE 

(COMPRESO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SENZA 
ASSISTENZA TECNICA)

Capienza massima:

110 persone compresi organizzatori

per giorno o frazione di giorno

uso sala con riscaldamento € 242,00 € 242,00

(da ottobre ad aprile)

uso sala senza riscaldamento € 223,00 € 223,00

(da maggio a settembre)

uso sala per manifestazioni a scopo benefico / di rilevanza 
culturale, educativa, sociale ed economica per il 
territorio / organizzate da enti pubblici, per attività non 

€ 52,00 € 52,00
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aventi scopo di lucro

 

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

 oltre IVA 21% oltre IVA 22%

ORATORIO DELLA CARITA' con annesso spazio – 
corridoio 

(COMPRESO IMPIANTO DI 
AMPLIFICAZIONE/REGISTRAZIONE SENZA ASSISTENZA 

TECNICA) 

Capienza massima:

99 persone compresi organizzatori

uso sala con riscaldamento € 300,00 € 300,00

(da ottobre ad aprile)

uso sala senza riscaldamento € 270,00 € 270,00

(da maggio a settembre)

uso sala Oratorio della Carità + Ridotto Teatro € 480,00 € 480,00

uso sala per manifestazioni a scopo benefico / di rilevanza 
culturale, educativa, sociale ed economica per il 
territorio / organizzate da enti pubblici, per attività non 
aventi scopo di lucro (tariffa di nuova istituzione) 

€ 71,00 € 71,00

BIBLIOTECA PUBBLICA ROMUALDO SASSI

SALA CONFERENZE DALMAZIO PILATI – PRESSO 
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BIBLIOTECA SAN FRANCESCO 

(SOLO IN ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA), 

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

Capienza massima:

99 persone compresi organizzatori oltre IVA 21% oltre IVA 22%

uso sala  per RIUNIONI/CONVEGNI/CORSI/CONFERENZE/ 
CONGRESSI

per giorno o frazione di giorno € 200,00 € 200,00

uso sala per manifestazioni a scopo benefico / di rilevanza 
culturale, educativa, sociale ed economica per il 
territorio / organizzate da enti pubblici, per attività non 
aventi scopo di lucro

€ 51,00 € 51,00

Le manifestazioni a scopo benefico o di rilevanza culturale, educativa, sociale ed economica  
per  il  territorio  o  organizzate  da  enti  pubblici,  per  attività  non  aventi  scopo  di  lucro, 
vengono individuate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle normative vigenti. 

NON E' PREVISTA LA CONCESSIONE GRATUITA A TERZI DEGLI SPAZI SOPRAINDICATI

UTILIZZO DEI LOCALI E LIMITAZIONI:

RIDOTTO DEL TEATRO GENTILE:

Il Ridotto del Teatro Gentile è individuato come locale destinato alla realizzazione di convegni  
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e seminari, rappresentazioni teatrali/musicali, iniziative culturali e di rilevanza per il territorio 
promosse da Società, Associazioni o da Enti Pubblici e come locale destinato a conferenze e  
dibattiti  nel  periodo  di  propaganda  elettorale  (sulla  base  delle  disposizioni  del  vigente 
Regolamento per la disciplina della propaganda elettorale che indica anche il costo di utilizzo  
del locale). Utilizzi diversi devono essere preventivamente autorizzati con apposito atto della  
Giunta Comunale.

ORATORIO DELLA CARITA’:

L’Oratorio  della  Carità  è  individuato  come  locale  destinato  alla  realizzazione  di  seminari, 
convegni, iniziative culturali e di rilevanza per il territorio promosse da Società, Associazioni o 
da Enti  Pubblici  e per la celebrazione dei  matrimoni con rito civile.  Utilizzi  diversi  devono 
essere preventivamente autorizzati con apposito atto della Giunta Comunale.

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE “S. 
ANTONIO FUORI LE MURA” 

oltre IVA 21% oltre IVA 22%

Quota fissa per ogni giorno o frazione di giorno, per 
iniziative organizzate da Associazioni, Gruppi Giovanili, o 
singoli  in fascia d’età ammessa alla frequenza del CAG

€ 32,00 € 32,00

Quota fissa per ogni giorno o frazione di giorno, per 
iniziative organizzate da Associazioni, Gruppi o singoli  non 

appartenenti a settori  giovanili
€ 50,00 € 50,00

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

SALA MUSICA oltre IVA 21% oltre IVA 22%
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Quota  fissa  per  ogni  giorno  o  frazione  di  giorno,  per 
iniziative  organizzate  da  Associazioni,  Gruppi  Giovanili,  o 
singoli in fascia d’età ammessa alla frequenza del CAG

---
€ 5,00

Quota  fissa  per  ogni  giorno  o  frazione  di  giorno,  per 
iniziative organizzate da Associazioni, Gruppi o singoli  non 
appartenenti a settori  giovanili 

---
€ 10,00

DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013 TARIFFE 2014

PALCO COMUNALE oltre IVA 21% oltre IVA 22%

Quota fissa omnicomprensiva per un palco (dimensioni m. 8 
x  10  oppure  m.  6  x  4)  –  per  trasporto,  montaggio, 
smontaggio  e  certificazione  corretto  montaggio  su  suolo 
privato o fuori comune.

---

€ 300,00

2- Di dare mandato ai responsabili dei servizi di portare a conoscenza degli utenti le nuove 
tariffe, ognuno per quanto di propria competenza.

Il responsabile del procedimento Il Dirigente

Dott. Otello Bernacconi Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i  
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(proposta n. 192 del 07/07/2014 )

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett.  
B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012che si allegano alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale;

Con i voti favorevoli, legalmente espressi, all'unanimità;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all’oggetto in premessa richiamato, approvandola  
integralmente;

di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 
del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

Buschi  Dott. Renata Sagramola Giancarlo

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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