
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

N. 52 del Reg. Data 27-06-2013  PRGFI - 12 - 2013

    

OGGETTO: Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi e sale di proprietà della Provincia di 

Brindisi - approvazione tariffe  

L'anno Duemilatredici, addì Ventisette del mese di Giugno alle ore 9:15 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott.ssa: PICOCO ANNA CARMELA Favorevole  in data 27.06.20’13 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 26-06-2013. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio

Brindisi, lì 19-06-2013 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

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



Premesso  

Che con l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26/4/83, 
n. 131 e ss.mm, viene richiesta, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, prima 
dell’approvazione del bilancio, una serie di adempimenti al fine di: 

• individuare i servizi che rientrano nella normativa; 
• definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi; 

Che con delibera n. 17 del 13/06/2013 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio, 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: 

a. Salone di Rappresentanza presso Residenza Provinciale via De Leo 3; 
b. Sala del Consiglio presso Residenza Provinciale via De Leo 3; 
c. Sala Museo Provinciale F. Ribezzo - piazza Duomo Brindisi; 
d. sala biblioteca Museo Provinciale F. Ribezzo - piazza Duomo Brindisi 
e. Auditorium Biblioteca Provinciale -viale Commenda Brindisi. 
f. Auditorium Cittadella della Ricerca S.S. 7 Brindisi Mesagne KM 7 + 300 
g. sala riunioni Cittadella della Ricerca S.S. 7 Brindisi Mesagne KM 7 + 300 
h. eventuali altri spazi e/o altre sale da individuarsi con la delibera di cui all’art. 17 del 
presente regolamento” 

Che l’art. 4 del succitato regolamento demanda la Giunta Provinciale a 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”. 

Che con deliberazioni della giunta Prov.le n. 34 del 09/03/2012 e n. 76 del 25-05-2012 sono state 
stabilite le tariffe per l’utilizzo delle suddette sale per l’anno 2012; 

Atteso pertanto, che la determinazione delle tariffe e/o contribuzioni dei succitati servizi a domanda 
individuale rientra nella competenza della Giunta Provinciale; 

Che, 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; 

Riscontrata la necessità di determinare, per l’anno 2013, le tariffe e/o contribuzioni dei servizi a 
domanda individuale di che trattasi, forniti all’utenza dall’Amministrazione Provinciale 

Atteso che per l’esercizio 2013 risultano istituiti dalla Provincia i seguenti servizi a domanda 
individuale: 

���SERVIZIO N. 1 = Concessione in uso del Salone di rappresentanza e della sala Consiliare; 
���SERVIZIO N. 2 = Concessione in uso dell’Auditorium e delle sale della Biblioteca Provinciale; 
���SERVIZIO N. 3 = Concessione in uso del Salone di rappresentanza e della sala biblioteca del 

Museo provinciale F. Ribezzo; 
���SERVIZIO N. 4 = Concessione in uso del Auditorium Cittadella della Ricerca S.S. 7 Brindisi 

Mesagne KM 7 + 300 

Richiamato il combinato disposto: 



• dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, relativamente ai 
servizi, riserva alla competenza del Consiglio Provinciale la “Disciplina generale delle 
tariffe”; 

• dell’art. 48 dello stesso D.Lgs. 267/2000 che demanda alla competenza della Giunta 
Provinciale gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio; 

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 negli allegati A, B, C e D 
del presente provvedimento; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del d.lvo 267/2000; 

D E L I B E R A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di dare atto che per l’esercizio 2013 risultano istituiti dalla Provincia i seguenti a domanda 
individuale: 

a. SERVIZIO N. 1 = Concessione in uso del Salone di rappresentanza e della sala 
Consiliare; 

b. SERVIZIO N. 2 = Concessione in uso dell’Auditorium e delle sale della Biblioteca 
Provinciale; 

c. SERVIZIO N. 3 = Concessione in uso del Salone di rappresentanza e della sala 
biblioteca del Museo provinciale F. Ribezzo; 

d. SERVIZIO N. 4 = Concessione in uso del Auditorium Cittadella della Ricerca S.S. 7 
Brindisi Mesagne KM 7 + 300 

3. di procedere alla fissazione, per l’esercizio 2013 delle tariffe e/o contribuzioni da parte degli 
utenti, relativamente alla prestazione dei servizi predetti, quali risultano dalle tabelle allegate al 
presente atto come parte integrante e sostanziale; 

4. Di dare atto che attualmente la capienza massima delle sale è di 99 unità 

5. di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to CESARE CASTELLI 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 

 Brindisi, li ________________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li ________________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 Brindisi, li ________________________ 

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

___________________________________ _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 

_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


