ORIGINALE

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale
In data 12 del mese di Settembre N. 247 ore 16.00
Oggetto:

RIDEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI PER L'UTILIZZO DI SALE E
TEATRI COMUNALI
L’anno 2019 addì 12 del mese di Settembre alle ore 16.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:
Lorenzo LUCCHINI

All’appello risultano:

Lorenzo LUCCHINI
Paolo Domenico MIGHETTI
Maurizio GIANNETTO
Lorenza OSELIN
Giacomo SASSO
Alessandra TERZOLO
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SI
SI
SI
SI
SI

TOTALE PRESENTI

6

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio.
Dal 20/09/2019

Al 05/10/2019

Acqui Terme, lì 20/09/2019
IL Segretario
Dott. Gian Franco Comaschi

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 102 del 26 maggio 2011 en. 190 dell’8 novembre 2012;
RITENUTO opportuno ridefinire i corrispettivi giornalieri per l’utilizzo di sale e teatri comunali;
VERIFICATA la necessità, per chiarezza interpretativa e maggior trasparenza, di adottare un unico
provvedimento che determini le tariffe per tutti i locali disponibili;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000,
allegati al presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di ridefinire i corrispettivi giornalieri per l’utilizzo delle sale e dei teatri comunali negli
importi indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da
intendersi al lordo dell’IVA;
2. di stabilire che, con deliberazione della Giunta comunale può essere autorizzata la riduzione
dei corrispettivi, anche fino all’azzeramento, per iniziative patrocinate dal Comune di
carattere sociale, benefico e culturale prive di scopo di lucro.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 267/2000.-

Proposta n. 274

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE
Data 10/09/2019
Servizio: Economato
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:
RIDEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI PER L'UTILIZZO DI SALE E TEATRI
COMUNALI
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________________________
Proposta n. 274

Proposta n. 274

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

________________________________

________________________________

