
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 82 del 09/03/2023

OGGETTO:  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.875 DEL 28.12.2017 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL 
PATROCINIO DEL COMUNE DI LECCE E L'UTILIZZO DELLA SALA 
POLIFUNZIONALE OPEN SPACE -  DETERMINAZIONE TARIFFE - 
MODIFICA TARIFFE.

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di Marzo alle ore 12:40, nella sede comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del  
Sindaco  Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale il  Segretario GeneraleAnna Maria Guglielmi.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO  X
5 Assessore FORESIO PAOLO X  
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES  X
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA X  

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

 Istruttoria Responsabile P.O. Servizio Coordinamento AA.GG. ed II.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 12/12/2017 si è provveduto ad approvare il 
Regolamento per la concessione del Patrocinio del Comune di Lecce e l'utilizzo della sala 
polifunzionale "Open Space”
Con Deliberazione della Giunta Comunale n.875 del 28.12.2017, avente ad oggetto: ”Regolamento 
per la concessione del Patrocinio del Comune di Lecce e l’utilizzo della sala Polifunzionale “Open 
Space” – determinazione tariffe”, si è proceduto a determinare l’importo delle tariffe da applicare 
per l’utilizzo della Sala da parte dei richiedenti;
Tenuto conto delle modalità di utilizzo della sala nel corso del tempo e l’incremento delle spese di 
gestione dovuti ad un generalizzato aumenti dei costi delle utenze e del personale, si ritiene 
necessario rimodulare la tariffazione per l’utilizzo della sala stabilendo una quotazione 
esclusivamente oraria ed eliminando la previsione di una tariffa giornaliera;  
Ribadito che:

 sulla base del predetto Regolamento: "L'utilizzo della Sala, oltre che per iniziative e manifestazioni 
istituzionali o patrocinate dal Comune, è concesso con le modalità definite dal presente 
regolamento ad Enti pubblici, Associazioni di volontariato e di promozione sociale, Società a 
prevalente partecipazione pubblica, Fondazioni, privati cittadini che ne facciano richiesta, per 
svolgervi conferenze, convegni, dibattiti con carattere di rilevante interesse per la cittadinanza";

 l'art. 9 del precitato Regolamento stabilisce che: "Il rimborso delle spese relative ai servizi messi a 
disposizione per l'uso della Sala "Open Space" è stabilito con delibera di Giunta in ragione 
dell'impegno richiesto ai dipendenti comunali, alle spese di pulizia, utenze ecc. ." e che "Il 
pagamento del corrispettivo dovrà farsi all’ufficio tesoreria entro e non oltre due giorni prima dell 
'utilizzo della Sala";

 l'utilizzo della sala Polifunzionale Open Space comporta, infatti, dei costi a carico 
dell'Amministrazione comunale sia per i consumi di energia elettrica, sia per la pulizia della sala che 
per il costo del personale destinato all'apertura e presidio della Sala;

L'art. 149, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000 dispone che a ciascun Ente Locale spettano le tasse, i 
diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza, determinando per i servizi 
pubblici tariffe e corrispettivi a carico di utenti, anche in modo non generalizzato.
L' Assessore Christian Gnoni
Vista la relazione d'ufficio propone la seguente deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 
267/2000.;
Visto l'art. 59 dello Statuto Comunale;
Vista la Delibera di consiglio comunale n. 91 del 12/12/2017
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.875 del 28.12.2017
Con votazione unanime dei presenti, resa per alzata di mano,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:
1. di rimodulare la tariffazione per l’utilizzo della sala stabilendo una quotazione esclusivamente 

oraria ed eliminando la previsione di una tariffa giornaliera;
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2. di rideterminare le tariffe orarie per l'utilizzo della Sala Polifunzionale "Open Space", sita al piano 
terra di Palazzo Carafa , come di seguito specificato:

TARIFFE ORARIE   
Tariffa oraria nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 14,00) € 30,00
Tariffa oraria in orario pomeridiano dei giorni feriali (dalle 14,00 alle 22,00) e nei giorni 
festivi (compreso il sabato) €.50,00

3. di dare atto che le suddette tariffa orarie verranno applicata a decorrere dal ../../2023;

4. che, ai sensi dell’art.7, comma 2, del Regolamento della Sala Open Space ,  la concessione in uso 
della Sala non potrà essere inferiore a 2 ore e superiore alle  dodici ore giornaliere;

5. di trasmettere il presente atto ai dirigenti competenti per i provvedimenti di competenza nonché 
dare adeguata informazione all’utenza per il tramite del sito web istituzionale e comunicato 
stampa;

Con successiva, separata, votazione unanime, si dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario Generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


