
Comune di Nave
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N° 61 del 17/06/2019

OGGETTO: MODIFICA DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL’AREA FESTE 
COMUNALE SITA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAPRA 8.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Giugno  alle ore  17:00, nella  Sede 
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Presente Assente

BERTOLI TIZIANO SI

VISCHIONI VIRNA SI

RAMAZZINI CARLO SI

PARADISI ROBERTA SI

VENTURINI MARCO SI

FRANZONI MATTEO SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale iIl Segretario Comunale Dott.ssa Enrica 
Pedersini.
Presiede ilil Sindaco Tiziano Bertoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:  MODIFICA  DELLE  TARIFFE  PER  L'UTILIZZO  DELL’AREA  FESTE 
COMUNALE SITA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAPRA 8.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO  che  con  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  21  del  06/03/2017  è  stato 
approvato il “Regolamento comunale delle sagre, delle fiere e delle attività di somministrazione 
temporanea” in quale nella sezione II disciplina l’uso dell’area feste in oggetto ne determina le 
tariffe e le cauzioni per l’utilizzo;
VISTO  che  l’articolo  9  del   regolamento  di  cui  al  punto  precedente  ha  stabilito  una  tariffa 
giornaliera ordinaria di € 180,00 per l’utilizzo della cucina attrezzata, bar e area esterna e di € 40,00 
per l’utilizzo del bar e area esterna;
TENUTO  CONTO  che  l’utilizzo  di  strutture  comunali  che  prevedano  il  pagamento  di  un 
corrispettivo è da considerarsi attività commerciale soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972 e 
s.m.i.;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno facilitare l’utilizzo dell’Area 
Feste  comunale  senza  gravare  ulteriormente  dal  punto  di  vista  economico  sui  soggetti  che  ne 
richiedano l’utilizzo;
DATO ATTO che il comma 169 della L. 296/2006 (finanziaria 2007, che ha confermato l'art. 27, 
comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 (finanziaria 2002) prevede che il termine per deliberare le 
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per il servizi locali è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione, affinchè le stesse abbiano effetto dal 1° gennaio;
DATO ATTO che le  modifiche  tariffarie  successive  all'approvazione  del  bilancio  non possono 
avere effetto retroattivo;
RITENUTO necessario  ed  opportuno  procedere  a  modificare  quanto  contenuto  nell’  art.  9  del 
predetto regolamento come da tabella qui sottoriportata:

A)  Cucina  attrezzata  –  Bar  –  Area  esterna  –  Occupazione 
suolo pubblico – Tassa rifiuti

• Tariffa giornaliera ordinaria € 150,00 + i.v.a. di legge

• Deposito cauzionale € 300,00

B) Bar – Area esterna

• Tariffa giornaliera ordinaria € 35,00 + i.v.a. di legge

• Deposito cauzionale € 100,00

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i., dal Responsabile d’Area, Giansanto Caravaggi;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., 
dal Responsabile d’Area, Daniela Parecchini;
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Con voti unanimi e favorevoli anche agli effetti dell'immediata esecutività;
DELIBERA

1. di modificare l’art. 9  del “Regolamento comunale delle sagre, delle fiere e delle attività 
di  somministrazione  temporanea” -  sezione  II  –  Regolamento e  tariffe  aree  feste  - 
sostituendo esclusivamente la tabella presente con l’indicazione dei canoni di concessione 
indicati nella seguente tabella, dando atto che resta invariato quant'altro stabilito dall'art. 9:

A) Cucina  attrezzata  –  Bar –  Area  esterna –  Occupazione 
suolo pubblico – Tassa rifiuti

• Tariffa giornaliera ordinaria € 150,00 + i.v.a. di legge

• Deposito cauzionale € 300,00

B) Bar – Area esterna

• Tariffa giornaliera ordinaria € 35,00 + i.v.a. di legge

• Deposito cauzionale € 100,00

2. di stabilire che le suddette tariffe saranno applicate agli utilizzi dell'area successivi alla data 
della presente deliberazione;

3. di incaricare l’U.O.T. Urbanistica/SUAP/Commercio della cura e predisposizione degli atti 
conseguenti alla presente deliberazione;

4. di dare atto che sulla proposta di delibera è stato acquisito parere favorevole dei servizi 
interessati in ordine alla regolarità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

6. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Successivamente, ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, 
al fine di dare corso ai successivi adempimenti previsti;

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli  espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4° del D.lgs. 267/2000. 

****
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
  Tiziano Bertoli

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Enrica Pedersini

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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