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Verbale di deliberazione 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

Delibera n. 60 del 29/09/2015 
 
Oggetto: GIUNTA: determinazione canone utilizzo Teatro Salvini e  locali "Ex Granai" 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquindici e questo dì ventinove del mese di settembre alle ore 18.30 in Pitigliano 

nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare 

gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Camilli Pier Luigi - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Camilli Pier Luigi Sindaco s  

Renaioli Melania Vicesindaco s  

Biagi Ugo Assessore s  

Gorini Francesco Maria Assessore esterno s  

 

                                                                                    Presenti 4            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2015 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’uso e della gestione del Teatro Comunale Salvini; 

 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2015 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’uso e della gestione dei locali comunali definiti “Ex Granai”; 

 

ATTESO che: 

- ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento per la gestione del Teatro Comunale Salvini, l’uso a terzi del Teatro 

può essere concesso dal Responsabile Amministrativo su domanda e previo parere della Giunta Comunale, 

dietro versamento di un canone stabilito da apposita delibera di Giunta Comunale; 

- ai sensi del medesimo articolo, qualora il Teatro venga concesso a compagnie o gruppi locali e ad associazioni 

o istituzioni operanti nello spettacolo sia con produzioni proprie che con attività di promozione e diffusione di 

opere teatrali in musica, in prosa, di concerti, balletti, cinema, che non abbiano scopo di lucro, la Giunta 

Comunale, con propria delibera, potrà prevedere forme agevolate di concessione dell’uso, riducendo in tutto o 

in parte le misure del canone; 

 

ATTESO che: 

- ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento per la gestione dei locali degli Ex Granai, l’uso a terzi di tali locali può 

essere concesso su domanda dietro versamento di un canone nella misura prestabilita da apposita delibera di 

Giunta Comunale; 

- ai sensi del medesimo articolo, qualora i locali degli Ex Granai vengano concessi ad associazioni o gruppi 

locali non aventi scopo di lucro e regolarmente costituiti, operanti nel settore culturale, artigianale, ecc., la 

Giunta Comunale, con propria delibera, potrà prevedere forme agevolate di concessione dell’uso, riducendo in 

tutto o in parte le misure del canone; 

 

RITENUTO pertanto necessario determinare, nel rispetto delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, gli importi 

dei canoni dovuti per l’utilizzo del Teatro Salvini e dei locali degli Ex Granai; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 7 del 

Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 8 del Regolamento sul Sistema dei Controlli 

Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi integralmente ripetute e trascritte: 

DI STABILIRE che gli importi dei canoni giornalieri dovuti per l’utilizzo del Teatro Salvini e dei locali degli Ex 

Granai sono i seguenti: 

Teatro Salvini: 

€ 80,00 giornalieri nel periodo 16 aprile/14 ottobre; 

€ 100,00 giornalieri nel periodo 15 ottobre/15 aprile 

Locali Ex Granai: 

€ 80,00 giornalieri nel periodo 16 aprile/14 ottobre; 

€ 100,00 giornalieri nel periodo 15 ottobre/15 aprile 

 

 

 

DI DARE ATTO che le eventuali agevolazioni alle associazioni e gruppi di cui in premessa, saranno determinate di 

volta in volta dalla Giunta Comunale in relazione alle richieste pervenute. 

 

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, 

Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 



DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Regolarità Tecnica - Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del Regolamento sul 

sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, il sottoscritto Segretario 

Comunale dott. Giuseppe di Sibio, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Pitigliano, 

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dott. Giuseppe di Sibio 

 

 

Regolarità Contabile - Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del Regolamento 

sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, il sottoscritto Rosso 

Sergio, Responsabile dell’Area Contabile e del Personale del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla 

proposta di deliberazione avanti riportata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Sergio Rosso 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Camilli Pier Luigi 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dott. Di Sibio Giuseppe 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 06/10/2015 al 20/10/2015 al n. 809 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Di Sibio Giuseppe 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/09/2015 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Pitigliano lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 

 
06/10/2015 
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 

 


