Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Giorgio Armelloni

Il Segretario Generale
Dr.ssa Vincenza Zumbolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
 Comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.
 E’ stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs 267/2000.
SORESINA li, 01/12/2010
Il Segretario Generale
Dr.ssa Vincenza Zumbolo
PROCEDURA DI CONTROLLO “EVENTUALE”

La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5 Consiglieri
Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad eliminare i vizi
riscontrati.
Il Consiglio Comunale con atto n. ______________ del _________________________
 Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata.
 Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________
SORESINA li , ________________
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'



La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data 29.11.2010
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000.

SORESINA li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Vincenza Zumbolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune dal 01/12/2010 al
16/12/2010
SORESINA, li

Il Messo

Comune di Soresina
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
Originale

N° 156 del 29/11/2010

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE SALE COMUNALI
L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di novembre alle ore 10.00, nella Sala Giunta del
Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
Cognome e Nome
ARMELLONI Giorgio
BERTUSI Fabio
LENA Federico
LODI Fiorenzo
MONFRINI Giuseppe Carlo
TIRLONI Ezio
ZANENGA Flavio
PRESENTI: 7

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO GENERALE DR.SSA VINCENZA ZUMBOLO, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. GIORGIO ARMELLONI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 29/11/2010
Ad oggetto : AGGIORNAMENTO TARIFFE SALE COMUNALI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• le tariffe per l’uso della “Sala del Podestà” sono state aggiornate con delibera di G.C. n.
142 del 23.11.2009;
• il periodo in cui è necessario il servizio di riscaldamento è stato modificato con delibera
di G.C. n. 76 del 10.5.2010;
Dato atto che si rende necessario estendere le medesime tariffe anche per l’utilizzo della Sala
Multimediale V. Gazza, applicando nel periodo invernale, anziché la tariffa raddoppiata, le
seguenti maggiorazioni per il riscaldamento:
• utilizzo sala per quattro ore – maggiorazione di € 30,00
• utilizzo sala per intera giornata – maggiorazione di € 60,00; per giornata intera si intende
l’utilizzo oltre le quattro ore;
Visti:
•

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

•

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

•

il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;

•

l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

•

la proposta presentata dal Responsabile di Area Segreteria – Demografici;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di estendere le tariffe per l’utilizzo della Sala del Podestà anche alla Sala Multimediale V.
Gazza applicando nel periodo invernale, anziché la tariffa raddoppiata, le seguenti
maggiorazioni per il riscaldamento:
• utilizzo sala per quattro ore – maggiorazione di € 30,00
• utilizzo sala per intera giornata – maggiorazione di € 60,00; per giornata intera si intende
l’utilizzo oltre le quattro ore;
2. di pubblicare le tariffe sul sito web del Comune;
3.

di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000.

