PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC –
Economato –- Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche
di Genere

SETTORE

DECRETO del PRESIDENTE n.
OGGETTO:

Allegati n.

84

DEL

14/11/2017

Approvazione tariffe per uso locali e spazi esterni della Provincia ai
sensi dell'art. 8 del regolamento provinciale approvato con
Deliberazione C.P. 27/2017
1

L’anno 2017 addì 14 (quattordici) del mese di novembre in Massa, nella sede della Provincia
di Massa-Carrara, il Presidente Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del Segretario Generale Dr.
Pietro Leoncini
ADOTTA
il Decreto di seguito riportato

OGGETTO:Approvazione tariffe per uso locali e spazi esterni della Provincia ai sensi dell'art.
8 del regolamento provinciale approvato con Deliberazione C.P. 27/2017
IL PRESIDENTE
VISTA la delibera della C.P. n. 27 del 13/07/2017 che approvava il “Regolamento per la concessione in uso di
locali e spazi aperti della Provincia”;
DATO ATTO che l'art. 8 del sopraindicato Regolamento demanda al Presidente di stabilire con proprio atto le
tariffe da versare per l'utilizzo delle sale e spazi aperti indicati all'art. 2 del medesimo Regolamento, intendendo il
canone quale concorso al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per il servizio richiesto e per le
attrezzature messe a disposizione;
ATTESA la necessità determinare le tariffe per la concessione in uso di locali e spazi aperti della Provincia
suddivisa in moduli a seconda degli spazi e dei tempi di utilizzo;
CONSIDERATO che da queste è esclusa la Sala Resistenza e la Sala Centro Congressi per le quali le stesse hanno
già un proprio deliberato;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli richiesti, ai sensi del T.U.E.L./2000 art. 49 comma 1:
in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Dirigente del Settore Finanze e Bilancio;
A voti unanimi espressi e verificati nei modi di legge,
DECRETA
·

di approvare le tariffe per l'utilizzo delle sale e spazi aperti indicati all'art. 2 del medesimo

Regolamento come da tabella (allegato “A”) alla presente deliberazione;
·

di fare salvo quanto previsto dal Regolamento per la “Concessione in uso della Sala Centro

Congressi di Marina di Massa in Via San Leonardo – Marina di Massa” approvato con la delibera della
C.P. n. 28 del 28/06/2011;
·

di fare salvo quanto previsto dal Regolamento per la “Concessione in uso della Sala Resistenza –

Palazzo Ducale - Massa” approvato con la delibera della C.P. n. 3 del 11/02/2015;

IL PRESIDENTE
(Gianni Lorenzetti)

ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n°

84 DEL 14/11/2017

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO
( ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)
Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato –- Pubblica istruzione Rete Culturale – Politiche di Genere
Dott..ssa Claudia Bigi

( X ) favorevole
(

) contrario*

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato
alla presente proposta.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
( ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)
Dirigente Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato –- Pubblica
istruzione - Rete Culturale – Politiche di Genere
(Dott.ssa Claudia Bigi)
( X ) favorevole
(

) contrario*

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato
alla presente proposta.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pietro Leoncini
IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti

TABELLA
ALLEGATO "A" al Decreto del Presidente
Presidente
n. _______n.
del
84_____________
del 14/11/2017
CANONE PER USO LOCALI E SPAZI ESTERNI DELLA PROVINCIA
Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Provinciale approvato
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 27 del 13/07/2017
Varie Sale e spazi aperti

MODULI

ore

orario

Salone degli Svizzeri

Modulo intero

< 10 ore

tra le ore 8 - 20

€ 250,00

Loggiato superiore

Modulo intero

< 10 ore

tra le ore 8 - 20

€ 100,00

Cortile e
Loggiato inferiore
(compreso il Grottesco)

Modulo intero

< 10 ore

tra le ore 8 - 20

€ 150,00

Piano Nobile

Modulo intero

< 10 ore

tra le ore 8 - 20

€ 120,00

Dopo le ore 20 i canoni subiranno una maggiorazione del 10%
Per le mostre o programmazione eventi superiori a 3 giorni il canone sarà ridotto
del 50%

tariffa

