
 

 

 

 

COMUNE DI GROMO 
          PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Codice ente       016118 

  C.F. e P.Iva:    00666340161        
 

DELIBERAZIONE N. 67 

in data: 16.05.2018 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: UTILIZZO SALE COMUNALI. INTEGRAZIONI TARIFFE.            
 
 

             L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di maggio alle ore 09.20 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
 

 

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Avv. Luigi FADDA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Sara RIVA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

RIVA SARA - Sindaco Presente 

PAGANESSI MARCO Assente 

GANDELLI OMAR Presente 



 

 

Delibera di G.C. n. 67 del 16.05.2018 

 
             

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 34/2018 in data 15.01.2018 di nomina del Segretario comunale 
quale Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto in discussione, la quale così come 
redatta, si presenta meritevole di approvazione; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi SEGRETERIA AFFARI 
GENERALI E FINANZIARIO ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 62 con la quale in data 30.12.2017 è stato 
approvato il bilancio triennale 2018/2019/2020; 
 
PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i membri della giunta a votare il presente 
punto posto all’ordine del giorno; 
 
Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione redatta dall’ufficio SEGRETERIA AFFARI GENERALI, 

completa di eventuali documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il 
dispositivo; 

 
2. di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto in 

essa disposto; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione legalmente resa ed 

espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 (comma 
4) del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    IL PRESIDENTE 
         Avv. Sara RIVA 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Dott. Luigi FADDA 

                      
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che la presente deliberazione sarà comunicata in elenco ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla 
pubblicazione all’albo pretorio. 

 
Addì, _____________ 

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott. Luigi FADDA 

     
 

                            
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 

267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line in data __________ e vi è rimasta 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì, _____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dott. Luigi FADDA  
     
  

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

Si certifica che il presente documento verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella 
sezione - Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 
13.11.2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, art. 37. 

 
Addì, ________________                                      
        IL RESPONSABILE                        

                 DELL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
                 Dott. Luigi FADDA 

 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio in data _____________ senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 
vizi di illegittimità o incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art. 
134, 3° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
Gromo lì ____________ 
                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Dott. Luigi FADDA  
 
 
 



 

 

 
 

 

       COMUNE DI GROMO (Bg) 

         Piazza Dante, 8 

         24020 Gromo (BG) 

         C.F. e P.IVA 00666340161 

 
 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA N. 56 DEL 15.05.2018 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL 
DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:  
 

UTILIZZO SALE COMUNALI. INTEGRAZIONI TARIFFE. 

 
 

Il responsabile del SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO che il Comune di Gromo è proprietario delle seguenti sale/locali: 
- Sala Consiliare; 
- Saletta “ex Pro Loco”; 
- Sala “Filisetti Romano”; 
- Sala “Ombrello”; 
- “Saletta in Piazza Franzini”; 
- “Sala Boario” 
 
DATO ATTO che, al fine di favorire la partecipazione democratica della cittadinanza all’utilizzo delle 
proprie strutture, si è ritenuto necessario predisporre un regolamento che disciplini l’uso delle 
succitate sale comunali che, sulla base della loro specifica destinazione possono essere utilizzate per 
riunioni, assemblee, manifestazioni, mostre o iniziative in genere; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 6.3.2014 con la quale è stato approvato 

il REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2016 e n. 4 del 27.2.2017 con le 
quali sono state aggiunte all’art.2 del regolamento altre due sale, considerando la sempre maggiore 
attrazione che Gromo riveste sotto il profilo del turismo anche in relazione ai titoli di cui gode (uno 
dei borghi più belli d’Italia.. e Bandiera Arancione..), dove poter allestire mostre, piuttosto che 
svolgere iniziative di diverso genere, nello specifico denominate “Saletta in Piazza Franzini” locale 
posto nel fabbricato dove trova dislocazione la biblioteca, il consorzio forestale, l’ufficio postale e “Sala 
Boario”, spazio ubicato al piano terra del fabbricato ex scuole elementari di Piazza Trento, in 
aderenza all’ambulatorio medico; 
 
TENUTO CONTO che le tariffe per l’utilizzo delle Sale comunali, omnicomprensive delle spese di 
energia elettrica e di riscaldamento, sono state fissate con apposito atto deliberativo della Giunta 
Comunale n. 34 in data 25.3.2016, successivamente integrate con delibera di giunta n. 80 del 
27.7.2016; 
 
ATTESO che l’ultima modifica alle tariffe è stata deliberata con atto di giunta n. 80 del 27.7.2016 e 
che è necessario pertanto adeguare il tariffario stante l’introduzione della “Sala Boario”, quale spazio 
utilizzabile dalla comunità; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 34/2018 in data 15.01.2018 di nomina del segretario comunale 
dott. Luigi FADDA quale Responsabile del settore SEGRETERIA E AFFARI GENERALI; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 



 

 

propone alla GIUNTA COMUNALE di adottare la proposta in essere secondo le 

indicazioni di seguito illustrate: 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
 
1) Di confermare le precedenti tariffe per l’utilizzo delle Sale Comunali: 

 
SALA CONSILIARE 

sita al 1° piano del Palazzo Comunale 
 
* TARIFFE CON L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
- costo giornaliero   €.   80,00= 
- costo per tre giorni consecutivi €. 200,00= 
- costo settimanale   €. 400,00= 
 
* TARIFFE SENZA L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
- costo giornaliero   €.   60,00= 
- costo per tre giorni consecutivi €. 150,00= 
- costo settimanale   €. 200,00= 
 

SALA “FILISETTI ROMANO” 
 sita nel complesso immobiliare “Residenza del Borgo” in Via Milesi 

 
* TARIFFE CON L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
- costo giornaliero   €.   60,00= 
- costo per tre giorni consecutivi €. 150,00= 
- costo settimanale   €. 300,00= 
 
* TARIFFE SENZA L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
- costo giornaliero   €.   40,00= 
- costo per tre giorni consecutivi €. 100,00= 
- costo settimanale   €. 200,00= 
 

SALETTA “EX PRO LOCO” 
 sita al piano terra del Palazzo Comunale 

 
- costo giornaliero   €.   30,00= 
- costo per tre giorni consecutivi €.   80,00= 
- costo settimanale   €. 150,00= 
 

SALETTA OMBRELLO, 
sita nel complesso immobiliare “Residenza del Borgo” in via Milesi 

 
- costo giornaliero   €.   30,00= 
- costo per tre giorni consecutivi €.   80,00= 
- costo settimanale            €. 150,00= 
 
 

SALETTA IN PIAZZA FRANZINI, 
locale posto nel fabbricato dove trova dislocazione 
la biblioteca, il consorzio forestale, l’ufficio postale; 

 
- costo giornaliero   €.   30,00= 
- costo per tre giorni consecutivi €.   80,00= 
- costo settimanale            €. 150,00= 
 
 
2) Di integrare le tariffe della:  
 

SALA BOARIO 
spazio ubicato al piano terra del fabbricato ex scuole elementari 

di Piazza Trento in aderenza all’ambulatorio medico 
 



 

 

così come di seguito indicato: 
 

* TARIFFE CON L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
- costo giornaliero   €.   40,00= 
- costo per tre giorni consecutivi €. 100,00= 
- costo settimanale   €. 200,00= 
 
* TARIFFE SENZA L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
- costo giornaliero   €.   25,00= 
- costo per tre giorni consecutivi €.   60,00= 
- costo settimanale   €. 140,00= 
 
3) Di stabilire che l’importo delle cauzioni da versare da parte degli utenti per l’utilizzo delle Sale 
Comunali dovrà corrispondere al 50% dell’importo totale da versare; 
 
4) Di trasmettere copia del presente all’Ufficio Turistico di Gromo per l’assunzione di tutti gli 
adempimenti necessari e conseguenti, per quanto di competenza; 
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione legalmente resa ed 
espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 (comma 4) 
del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 

PARERI  PREVENTIVI  
 

 
 Il sottoscritto dr. Luigi FADDA,  Segretario del Comune di Gromo e Responsabile del Settore 
Affari Generali, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, esperita 
l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli per l’adozione del presente 
provvedimento, attesta la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed esprime 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

       
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
            Dott. Luigi FADDA 

 
 
 Il sottoscritto Michele OLIVARI Responsabile del Settore Finanziario, esperita l'istruttoria di 
competenza ed effettuati i necessari controlli per l’adozione del presente provvedimento, esprime 

PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, 

comma 4,  D. Lgs. 267/2000) sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        Rag. Michele OLIVARI 
 
 

 

 


