
                                                                                                                           

 

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

n. 31  in data 31/03/2020  

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE USO SALE CIVICHE CENTRO 

CULTURALE "ALFREDO SASSI" ANNO 2020  

 

 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30  

nella Residenza Municipale, previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

N. Cognome Nome Qualifica Presenti Assenti 

1 RIGAMONTI MATTEO Sindaco X  

2 PELUCCHI LUIGI Assessore X  

3 VILLA MARIA TERESA Assessore X  

4 MOLTENI MARIO Assessore X  

5 CALDARINI ALICE Assessore X  

 

 

Si dà atto che, in via straordinaria e motivata dall’emergenza sanitaria Covid-19, la 

presente seduta della Giunta Comunale si è svolta alla presenza del Segretario 

Comunale e del Sindaco in collegamento in videoconferenza con gli altri componenti 

secondo le modalità di cui al Decreto del Sindaco n. 11 del 23/03/2020. 

 

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Coscarelli Segretario del Comune. 

Il sig. Matteo Rigamonti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

 

 

 

COMUNE DI RENATE 
       Provincia di Monza e della Brianza 

 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE USO SALE CIVICHE CENTRO CULTURALE 

"ALFREDO SASSI" ANNO 2020  

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

VISTO il Regolamento per l’uso delle aule civiche del Centro Culturale “Alfredo Sassi” 

approvato con delibera di CC. N. 5  del 15/05/2012; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 40 del 07/06/2013 con la quale si aggiornavano le tariffe per il 

2013; 

 

RITENUTO di procedere ad una semplificazione ed aggiornamento delle stesse definendole 

come indicato nel deliberato;  

 

DI STABILIRE la decorrenza delle suddette tariffe dal 1 settembre 2020; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/00, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli; 

 

 

DELIBERA  
 

DI DETERMINARE le tariffe per uso sale civiche del Centro Culturale “Alfredo Sassi” per 

l’anno 2020 come segue: 

 

(A) per l’uso occasionale delle sale, deve essere versata anticipatamente la somma; 

 

(B) per l'uso stanziale le sale sono concesse ai gruppi e associazioni renatesi con frequenza 

d'uso programmato durante l'anno.  

 

Quote giornaliere  

 

Aula 

cittadini 

residenti 

(uso 

occasionale) 

cittadini non 

residenti  

(uso 

occasionale) 

associazioni 

iscritte 

all'albo (uso 

stanziale) 

associazioni 

NON iscritte 

all'albo  (uso 

stanziale) 

Sala riunioni (PT lato 

dx)  
40 50 2,89 5,77 

Salone (1° piano lato 

sx)  
60 80 4,81 6,73 

Sala 1 (1° piano lato dx)  40 50 1,54 3,08 



 

 

Quote annuali 

Aula 

associazioni 

iscritte 

all'albo (uso 

stanziale) 

associazioni 

NON iscritte 

all'albo (uso 

stanziale) 

Sala 2 (1° piano lato 

dx)  
750 1500 

Sala 3 (1° piano lato 

dx) 
1250 2500 

 

(C) Non sono ammesse richieste di concessioni in uso per manifestazioni di promozione 

commerciale; 

 

(D) E’ previsto l’uso gratuito: 

 

- per iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche; 

- ai gruppi consiliari per iniziative di carattere istituzionale nell’ambito delle funzioni previste 

dalla legge 

-ai gruppi e partiti politici durante le campagne elettorali, in linea di massima per non più di 

due volte, avendo cura di garantire la parità tra liste concorrenti 

 

DI DARE ATTO che le presenti tariffe decorrono dal 1 settembre 2020; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile di Settore quanto necessario all’esecuzione del presente 

atto; 

 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

  



delibera di G.C. n. 31 del 

31/03/2020  
 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

Inoltre si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

 

IL SINDACO  

Matteo Rigamonti  

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

dott. Francesco Coscarelli  

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi 

 

 


