
Allegato A) alla deliberazione 
del Giunta Comunale n. 13 
del  26.01.2006 

 
 

TARIFFE PER L’USO DI IMMOBILI E DI ATTREZZATURE 
DI PROPRIETA’ COMUNALE 

PER L’ANNO 2006 
 
1) CENTRO SOCIALE DI FLAMBRO 
 (tariffe precedentemente determinate con deliberazione del C.C. n. 90 
             del 20.12.1994 e C.C. n. 67 del 01.10.1998 rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005) 
 
       MESI ESTIVI   MESI INVERNALI 
          (senza riscaldamento)                 (con riscaldamento) 
            tariffa 2006    (tariffa 2004)           tariffa 2006   (tariffa 2004) 

 a) per richiesta da fuori Comune    Euro  23,90  (23,89)         Euro 47,80  (47,78) 
 
 b) per richieste in uso continuativo    Euro    8,00    (7,96)         Euro 15,95  (15,92) 
    da Associazioni con sede fuori 
   Comune 
 
 c) per richieste da Associazioni locali   Euro   8,00    (7,96)         Euro 15,95  (15,92) 
 
 d) per richieste uso continuativo di     Euro   4,00    (3,98)         Euro   8,00    (7,96)   
                cui all’art. 5 del regolamento                 
 
 
2)  SEDE MUNICIPALE   per la celebrazione di matrimoni civili 
 (tariffe precedentemente determinate con deliberazione della Giunta Comunale 
              n. 242 del 17.05.1994 rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005)  
 
 La Giunta Comunale ha predeterminato il locale adibito alle riunioni della Giunta come 
 sede istituzionale per la celebrazione dei matrimoni civili e ciò senza alcun onere a ca- 
 rico dei richiedenti. 
 
 Qualora venga richiesto l’uso della Sala Consiliare per la celebrazione dei matrimoni ci- 
 vili, è stato stabilito di richiedere il rimborso spese (a titolo di pulizia straordinaria dei lo- 
 cali) 
         tariffa 2006      (tariffa 2004) 
         Euro 54,00  (53,09) 
 
 
3)  EX MUNICIPIO   di Via Roma n. 5 
 (tariffe precedentemente determinate con deliberazione del C.C. n. 90 
             del 20.12.1994 e C.C. n. 67 del 01.10.1998 e rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005) 
 
         tariffa 2006     (tariffa 2004) 
 a  per richieste da fuori Comune    Euro 15,95      (15,92) 
 b  per richieste da Associazioni locali   Euro   8,00       (7,96) 
 c  per richieste in uso continuativo    Euro   4,00       (3,98) 
     art. 5 del Regolamento 
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4)  PALESTRA COMUNALE 
 (tariffe precedentemente determinate con deliberazione del C.C. n. 89  

del 20.12.1994 modificata ed integrata con deliberazione del C.C. n. 110 
del 26.11.1996 e rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005) 

 
 PER LE ASSOCIAZIONI, GLI UTENTI ED ASSOCIATI CON SEDE NEL COMUNE 
 USO CONTINUATIVO 
          tariffa 2006       tariffa 2004 
 
 d.1 Con riscaldamento - Senza illuminazione 
       (stagione invernale - ore diurne) 
           COSTO ORARIO Euro 15,15   (15,13) 
 
 d.2 Con riscaldamento - Con illuminazione 
       (stagione invernale - ore serali) 
           COSTO ORARIO Euro 16,75   (16,72) 
 
 d.3 Senza riscaldamento - Senza illuminazione 
       (stagione estiva - ore diurne) 
           COSTO ORARIO Euro   6,40     (6,36) 
 
 d.4 Senza riscaldamento - Con illuminazione 
       (stagione estiva - ore serali) 
           COSTO ORARIO Euro   8,00      (7,96) 
 
 Tutte le Associazioni comunali che utilizzano la Palestra Comunale per le diverse disci- 
            pline sportive indirizzate ad atleti ed allievi di età inferiore agli anni 18 avranno un costo  
            orario in base al monte ore annuo di utilizzo della palestra, così ridotto: 
 
 ORE DI UTILIZZO DELLA PALESTRA   PERCENTUALE DI  
               RIDUZIONE TARIFFARIA 
  
 1) fino a 100 ore annue di utilizzo     30% 
 2) da 101 a 300 ore annue      50% 
 3) oltre 300 ore annue di utilizzo     70% 
 
 
 PER LE ASSOCIAZIONI CON SEDE IN ALTRI COMUNI 
 USO CONTINUATIVO 
 
          tariffa 2006       tariffa 2004 
 1) Con riscaldamento - Senza illuminazione 
     (stagione invernale - ore diurne) 
           COSTO ORARIO Euro 33,45    (33,44) 
 
 2) Con riscaldamento - Con illuminazione 
     (stagione invernale - ore serali) 
           COSTO ORARIO Euro 35,05    (35,03) 
 
 3) Senza riscaldamento - Senza illuminazione 
     (stagione estiva - ore diurne) 
           COSTO ORARIO Euro 24,70    (24,68) 
 
 4) Senza riscaldamento - Con illuminazione 
     (stagione estiva - ore serali) 
           COSTO ORARIO Euro 27,10    (27,07) 
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 RICHIESTE PER USO SALTUARIO 
  
 Totale costo orario - a forfait -     Euro 47,80    (47,78) 
 
5) SALA POLIFUNZIONALE 
 (precedentemente determinate con  deliberazione del C.C. n. 46 del 29.06.1993 

e rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005) 
TARIFFE: 

 
 - Euro 212,40  (anno 2004 Euro 212,37)  
   per l'uso da parte di persone od Associazioni con sede fuori dall'ambito comunale e per  
   ogni giorno di manifestazione o spettacolo, compresi due giorni per le prove o per l’alle- 
   stimento del palcoscenico; 
  - Euro 79,65  (anno 2004 Euro 79,63) 
     per l'uso da parte di persone ed Associazioni locali, sia in via continuativa che saltuario,  
   per ogni giorno di manifestazione o spettacolo, compresi due giorni per le prove e/o per 
   l'allestimento del palcoscenico; 
 - Euro 13,30 (anno 2004 Euro 13,27) 
      per l'uso da parte di persone ed Associazioni locali per ogni giorno d'uso del palcosce- 
   nico, oltre i due già sopra previsti, per lo svolgimento di prove; 
 - USO GRATUITO 
   per manifestazioni o spettacoli da parte degli Organi scolastici del Comune; 
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 25 novembre 1997 è stata integrata 
 la suddetta deliberazione nel modo seguente da parte di Enti ed Associazioni con sede 
 fuori dall’ambito comunale: 
 
 sia per l’utilizzo saltuario che per quello continuativo: 

- Euro 132,75 (anno 2004 Euro 132,73) per ogni giorno di utilizzo durante il periodo invernale 
(con riscaldamento) 

- Euro 106,20 (anno 2004 Euro 106,18) per ogni giorno di utilizzo durante il periodo estivo (senza 
riscaldamento) 

 
6)  CENTRO SOCIALE DI S.ANDRAT DEL C. 
 (tariffe precedentemente determinate con deliberazione del C.C. n. 42 
             del 16.05.1991 e C.C. n. 67 del 01.10.1998 e rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005) 
 
          tariffa 2006  (tariffa 2004)  tariffa 2006  (tariffa 2004) 
 AUDITORIUM
       MESI ESTIVI   MESI INVERNALI 
            (senza riscaldamento)                 (con riscaldamento) 
 
 a) per richiesta da fuori Comune      Euro 23,90 (23,89)         Euro 47,80 (47,78) 
 
 b) per richieste in uso continuativo      Euro   8,00   (7,96)         Euro 15,95 (15,92) 
     da Associazioni con sede fuori 
    Comune 
 
 c) per richieste da Associazioni locali    Euro   8,00    (7,96)         Euro 15,95  (15,92) 
 
 d) per richieste uso continuativo di      Euro   4,00    (3,98)         Euro   8,00    (7,96) 
               cui all’art. 5 del regolamento        
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 SALE PICCOLE       tariffa 2006 (tariffa 2004) 
 a)  per richieste da fuori Comune    Euro 15,95 (15,92) 
 
 b)  per richieste da Associazioni locali   Euro   8,00   (7,96) 
 
 c)  per richieste in uso continuativo    Euro   4,00   (3,98) 
      art. 5 del Regolamento 
 
 SALA GRANDE
 a)  per richieste da fuori Comune    Euro 23,90 (23,89) 
 
 b)  per richieste da Associazioni locali   Euro   8,00    (7,96) 
 
 c)  per richieste in uso continuativo    Euro   4,00    (3,98) 
      art. 5 del Regolamento 
 
 
 
7)  CENTRO SOCIALE ed  EX SCUOLA ELEMENTARE DI FLUMIGNANO 
 (tariffe precedentemente determinate con deliberazione del C.C. n. 42 
             del 16.05.1991 e  rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005) 
 
         tariffa 2006 (tariffa 2004) 
 a)  per richieste da fuori Comune    Euro 15,95   (15,92) 
 
 b)  per richieste da Associazioni locali   Euro   8,00    (7,96) 
 
 c)  per richieste in uso continuativo    Euro   4,00    (3,98) 
      art. 5 del Regolamento 
 
 
          tariffa 2006  (tariffa 2004)  tariffa 2006  (tariffa 2004) 
 AUDITORIUM ed ATRIO INGRESSO  

ex Scuola elementare di Flumignano 
 
       MESI ESTIVI   MESI INVERNALI 
            (senza riscaldamento)                 (con riscaldamento) 
 
 a) per richiesta da fuori Comune      Euro 23,90   (0,00 )         Euro 47,80  (0,00) 
 
 b) per richieste in uso continuativo      Euro   8,00   (0,00 )         Euro 15,95  (0,00) 
     da Associazioni con sede fuori 
    Comune 
 
 c) per richieste da Associazioni locali    Euro   8,00    (0,00)         Euro 15,95  (0,00) 
 
 d) per richieste uso continuativo di      Euro   4,00    (0,00)         Euro   8,00  (0,00) 
               cui all’art. 5 del regolamento        
 
 
8) AULA DI INFORMATICA SCUOLA MEDIA STATALE DI TALMASSONS 
 a) per richieste od utilizzi in uso continuativo  tariffa 2006 (tariffa 2004) 
 
         Euro 4,00    (0,00) 
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9) PALCO  METALLICO 
(tariffe precedentemente determinate con deliberazione del C.C. n. 42 del 16.05.1991 integrate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25.02.1997 e  rideterminate con atto G.C. n. 12 del 
27.01.2005) 

 
 Solo ad Associazione ed altri Comuni 
 
 - Euro 54,00 (tariffa 2002 Euro 51,64) al giorno di manifestazione per richieste da fuori Comune 
 - Euro 26,55 (tariffa 2002 Euro 25,82) al giorno di manifestazione per richieste da locali 

- Euro 54,00 (tariffa 2002 Euro 51,64) per richieste da altri Comuni  per ogni giorno di  
manifestazione. 

 
 
10) SPOSTAMENTO SEDIE 
 (tariffe precedentemente determinate con deliberazione del C.C. n. 90 
             del 20.12.1994 e  rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005) 
 
 per ogni sedia - a forfait -  Euro 0,45 (tariffa 2002 Euro 0,413) 
 
 
11) TRANSENNE METALLICHE 
 (tariffe precedentemente determinate con deliberazione del C.C. n. 20 
             del 25.02.1997  e  rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005) 
 
      a) per l’utilizzo da parte di Associazioni, 
                 Gruppi, ecc. locali                                              Euro 0,55 (tariffa 2002 Euro 0,51)  /  

   a transenna 
                                                                                                           per ogni richiesta indipenden- 
                                                                                                           temente dai giorni d’uso 
       b) per le richieste da parte di altri Comuni 
               od Associazioni non aventi sede nel Co- 
                 mune                                                                 Euro 3,20 (tariffa 2002 Euro 3,09) 
 
 
12) PANNELLI PER ESPOSIZIONE 
 (tariffe precedentemente determinate con deliberazione del C.C. n. 20 
             del 25.02.1997 e  rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005) 
 
 (Pannelli in legno da cm.         X            
       con struttura portante in ferro) 
 
    a) per richieste ed utilizzo dei pannelli da 
                parte di Associazioni locali                                                   -  GRATUITO – 
      
    b) per richieste ed utilizzo da parte di al- 
             tri Comuni                                                                             Euro 5,30 (tariffa 2002 euro 5,16) 
 
   c) per richieste ed utilizzo da parte di As- 
               sociazioni non aventi sede nel Comune                                Euro 5,30 (tariffa 2002 euro 5,16) 
 
 d) per richieste ed utilizzo da parte di Or- 
                gani scolastici del Comune                                                   - GRATUITO – 
 
TUTTE LE TARIFFE RIPORTATE SUL PRESENTE ALLEGATO SONO AL NETTO DELL’IVA 
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13) PESE PUBBLICHE 
 (tariffe precedentemente determinate con deliberazione del C.C. n. 76  
             del 28.12.1999 e  rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005) 
 

CLASSE 1’ – pesate fino a 100 q.li   = 1 gettone 
CLASSE 2’ – pesate da q.li 100 e fino a q.li 250 = 2 gettoni 
CLASSE 3’ – pesate oltre 250 q.li   = 3 gettoni 

 
di precisare che i relativi gettoni delle pese pubbliche funzionanti con dispositivo self-service a gettoni, 
verranno posti in vendita al prezzo di Euro 0,80 cadauno, I.V.A. compresa; 
 
 
 
14)  RILASCIO FOTOCOPIE A PRIVATI A MEZZO FOTORIPRODUTTORE COMUNALE 

Nel rispetto delle norme del diritto d’autore sancito dalla Legge 18.08.2000 n. 248 
(corrispettivo forfettario precedentemente determinato con deliberazione del C.C. n. 92 del 9.7.85) 

 
            
 a) Foglio normale (A4)      Euro 0,10   
 
 b) Foglio doppio (A3)       Euro 0,25 
 
 
 
15)  RILASCIO DI LISTE ELETTORALI SU FLOPPY DISK 

(corrispettivo precedentemente determinato con deliberazione del G.C. n. 149 
 del 20.05.1999 e rideterminate con atto G.C. n. 12 del 27.01.2005 ) 

 
 
 
a) Elaborazione liste elettorali su supporto    tariffa 2006 (tariffa 2005) 

Informatico       Euro 50,00 (euro 26.00) 
 
 
 

I PUNTI  13-14 E 15  DEL PRESENTE ALLEGATO SONO AL LORDO DELL’IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\TARIFFE\uso immobili e attrezzature 2006.doc 
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