PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 63

del

27-08-2019

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Concessione in uso temporaneo di spazi e sale di proprietà della Provincia di Brindisi
- Fissazione delle tariffe.

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato Favorevole.
Li, 22-08-2019

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

Lì 22-08-2019

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:
FAVOREVOLE.
Li, 26-08-2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to RELLA MAURIZIO

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme.
Li, 27-08-2019

Il Vice Segretario Generale
F.to PRETE FERNANNDA
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OGGETTO: Concessione in uso temporaneo di spazi e sale di proprietà della Provincia di
Brindisi – Fissazione delle tariffe

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Premesso che:
la Provincia riceve ogni anno numerose richieste di utilizzo delle sale provinciali da parte di Enti
pubblici, associazioni ed enti privati;
è impegno primario dell’Amministrazione garantirne la massima utilizzazione da parte dell’utenza
interna ed esterna in modo trasparente ed imparziale;
con delibera n. 7 del 22/6/2018 il Consiglio Provinciale, ha approvato il nuovo “regolamento per
la concessione in uso temporaneo di spazi e sale di proprietà della Provincia di Brindisi” il cui art.
2 prevede testualmente:
“Possono essere concessi in uso a quanti ne facciano richiesta, secondo le modalità
stabilite negli articoli successivi, le seguenti Sale Provinciali:
1.
2.
3.
4.

Salone di Rappresentanza presso Residenza Provinciale via De Leo 3;
Sala del Consiglio presso Residenza Provinciale via De Leo 3;
Auditorium Cittadella della Ricerca S.S. 7 Brindisi Mesagne KM 7 + 300;
Chiostro ex Convento S. Paolo l’’Eremita (fruibile come complesso unitario o anche
per singole sale) comprendente:
 lo spazio aperto
 n. 11 sale

l’art. 4 del succitato regolamento, demanda al Presidente della Provincia, con proprio decreto, il
compito di stabilire le tariffe a carico degli utenti nell' ambito della normativa dei servizi a
domanda individuale sancendo che: “le tariffe saranno stabilite sulla base dei costi reali del
servizio, comprensivo degli oneri del personale comunque adibito, anche ad orario parziale,
compresi gli oneri riflessi e comprensivo dell'acquisto di beni e servizi, ivi inclusi l’utilizzo del
pianoforte, dei computer e di ogni apparecchio elettronico”.
l’art. 18 del predetto regolamento:
 prevede la concessione temporanea ed onerose delle sale afferenti agli edifici scolastici di
competenza provinciale per l’utilizzo delle quali devono essere versate, a titolo di
rimborso, le spese delle utenze;
 esclude le concessioni di impianti sportivi in orario extrascolastico, il cui uso è
disciplinato dall’apposito Regolamento per la concessione delle palestre annesse alle
scuole di pertinenza della Provincia di Brindisi, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 31 del 23/11/2017 ed il cui canone concessorio è stato determinato con
Decreto Presidenziale n. 59 del 5/10/2018;
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 52 del 27-06-2013
sono state stabilite le tariffe per l’utilizzo delle suddette sale per l’anno 2013;
ricorrendone i presupposti, la determinazione delle tariffe dovrà avvenire, in ogni caso,
conformemente a quanto prescritto dagli articoli 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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Riscontrata la necessità di procedere all’approvazione del nuovo tariffario per la concessione in
uso delle sale provinciali per il triennio 2019/2021, tenendo conto dei costi diretti e indiretti e i
principi di economicità, efficienza ed efficacia;
Dato atto
- che sono fatti salvi i casi di esenzione od agevolazione previsti dagli art. 14 e 15 del vigente
Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi e sale di proprietà della Provincia di
Brindisi,
- che le predette tariffe si intendono I.V.A. compresa nell’aliquota del 22% e saranno incassate
come di seguito indicato:
 Salone di Rappresentanza del Palazzo della Provincia sul capitolo 646
 Auditorium della Cittadella della Ricerca sul capitolo 642
 Sala del Consiglio Provinciale sul capitolo 940
 Chiostro ex Convento S. Paolo l’’Eremita sul capitolo 940
 Contributo per l’uso delle sale presso gli edifici scolastici sul capitolo 940
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla fissazione delle tariffe e/o contribuzioni per l’uso
delle suddette sale, sulla base dei costi reali del servizio così come dettagliato nell’allegato A) del
presente provvedimento;
Visti
il TUEL 267/2000;
Il d.Lgs 18/8/2000 n. 267;
Lo Statuto della Provincia di Brindisi;
Il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi e sale di proprietà della Provincia
di Brindisi
i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 267/2000;
Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in
materia e nello specifico della legge 7 aprile 2014 n.56;

DECRETA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla fissazione, per il triennio 2019/2021 delle tariffe e/o contribuzioni da
parte degli utenti, relativamente alla prestazione dei servizi predetti, quali risultano dalla
tabella allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che attualmente la capienza massima delle sale è di 99 unità;
4. di dare atto, inoltre, che il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Provincia;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D.L.vo 267/2000.
6. Dare atto che il dirigente competente ad esprimere il parere sul presente atto è la Dott.ssa
Fernanda Prete, coadiuvata dal responsabile del procedimento Dott. Vito Pomes, per i quali
3

non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n.
241/1990 e ss.mm.ii
7. dare atto che il presente provvedimento, così come formulato, non contiene dati e/o
riferimenti che possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui
al D.lg.30.06.2003 n. 196 e smi.
8. di dare atto che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso presso il Tribunale
Amministrativo Regionale secondo le modalità previste dalla legge.
Li, 27.08.2019

Il Presidente
F.to Ing. Riccardo ROSSI
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___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 27.08.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to PRETE

F.to PRETE

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to PRETE
li 27.08.2019
________________________________________________________________________________
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