PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 1

Seduta del 9 GENNAIO 2014
OGGETTO: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SALE PROVINCIALI. ANNO
201 4

L'anno duemilaquattordici, addì Nove del mese di Gennaio alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAT
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SALE PROVINCIALI.
ANNO 2014

La Presidente Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza
Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari
Opportunità, Cooperazione internazionale, Personale e Sport, dott.ssa Ilaria Ambrogini
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio,
Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione internazionale, Personale e
Sport, dott.ssa Ilaria Ambrogini e del parere di regolarità contabile (All. B) ai sensi dell' art. 49 del
D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Generali, Assistenza
Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e
Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione internazionale, Personale e Sport, per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

~EGATW

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione
internazionale, Personale e Sport
Piazza San Leone, n. 1,51100 - ~ i g o i atel. 05731374274, fax 05731374285
e-mail i.ambrogini@provincia.pistoia.it

Prot. n.

...........................

Pistoia, lì .........................

Proposta di Deliberazione
OGGETTO: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SALE PROVINCIALI
ANNO 2014.

-

La Dirigente
VISTO I'art. 107 del D.Lgs. 26712000 che disciplina le competenze dei Dirigenti;
VISTI E RICHIAMATI gli art. 1, 2,comma 1, 6 del D.Lgs. 16512001;
VISTO I'art. 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, relativo alle attribuzioni,
ai compiti e alle competenze dei Dirigenti;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 19412011 e successive
modifiche ed integrazioni.
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 15 del 14 febbraio 2013
avente ad oggetto: "Tariffe servizi a domanda individuale sale provinciali - anno
20 13";
VISTO Il regolamento per la concessione in uso delle sali provinciali come da
Delibera del Consiglio Provinciale n. 04 del 19.01.2012.
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 76 del 22.03.2012 avente per
oggetto: "Disposizione dell'utilizzo delle sale provinciale. Modifiche"
RICHIAMATO il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE
SALE PROVINCIALI, approvato con Del. di Consiglio, che disciplinala
concessione in uso delle seguenti sale:
- la Sala "Vincenzo Nardi", posta al primo piano del Palazzo Provinciale, piazza
San Leone 1 , Pistoia;
- la Sala Consiliare e la Sala "Augusto del Noce", poste al primo piano del
Palazzo Balì, via Cavour 37, Pistoia;
- la Sala 'Leoncavallo", posta al secondo piano del Palazzo del Turismo, Viale
Verdi 68, Montecatini Terme;
- la Sala "Mascagni", posta al secondo piano del Palazzo del Turismo, Viale
Verdi 68, Montecatini Terme;
- la Sala "Puccini", posta al secondo piano del Palazzo del Turismo, Viale Verdi
68 ,Montecatini Terme.

VISTA E RICHIAMATA la nota del 07.01.2014 ad oggetto: "Disposizioni per
l'utilizzo delle sale provinciali", indirizzata alla Dirigente del Servizio scrivente,
Dott.ssa Ilaria Ambrogini, con la quale la Presidente Federica Fratoni emana le
seguenti direttive:
"Per quanto riguarda le tariffe da applicare per la concessione in uso a terzi delle
sale sopra descritte, a valere dall'esercizio 2014, propongo che sia mantenuto il
tariffario previsto per l'anno 2013,
Chiedo pertanto alla Dirigente in indirizzo di voler predisporre gli atti necessari
alla attuazione delle presenti disposizioni";
RITENUTO di dover confermare le tariffe per la concessione in uso delle sale
provinciali, tenendo conto degli indirizzi della Presidente di cui al punto
precedente;
DATO ATTO che le relative entrate verrarino introitate sul cap 32038, Cod.
3022012 "Concessione Palazzo Balì e Sala Conferenze", codice siope 3222;
ATTESO che gli introiti prevedibili dalla concessione in uso delle sale provinciali
corrispondono a € 500,OO annuali;
DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di
quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti
e delle direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;

PROPONE ALLA GIUNTA PROVICIALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
I. di stabilire le seguenti tariffe (comprensive di IVA) per la concessione delle

sale provinciali a terzi:

/ SALA

DISPONIBILITA

l
Dal lunedì al venerdì,
Palazzo Balì (Via
Cavour 37, Pistoia): Sala dalle ore 21 alle ore 24
Consiliare e Sala
Augusto Del Noce

TARIFFA

TARIFFA

intero giorno

frazione di
giorno

Il

dalle ore 9 alle ore 20
(Piazza San Leone 1,
Pistoia): Sala "Vincenzo
Nardi"
Palazzo del Turismo
(Viale Verdi 68,
Montecatini Terme):
Sala 'Leoncavallo"
Sala "Mascagni"
Sala "Puccini"

Dal lunedì alla
domenica,
dalle ore 9 alle ore 24

2. di fare riserva di eventuali successivi atti di adeguamento, in relazione alle

esigenze imposte dalla situazione economico-finanziaria delllEnte e comunque
entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2014-2016;

3. di assumere da parte di questo servizio tutti i provvedimenti connessi e

conseguenti di attuazione del presente atto deliberativo;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet delllEnte;
5 .di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.26712000, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali.
Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto delle procedure.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai
sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 26712000

Allegato

.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: Tariffe servizi a domanda individuale sale provinciali - anno 2014

Provincia di Pistoia
,~,l,,,,,,,,,,l,L,,,,

Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza
della Giunta e del Consiglio, Starripa, Informazione e Immagine,
Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport,
Proweditorato ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

11
D.ssa

i

\l

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

k

Favorevole
O 11 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
C1 Non favorevole per le seguenti motivazioni:. ................., ...........................................
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

*

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco P lli ci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

