
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

30/04/2016

Determinazione tariffe di servizi a domanda individuale in ambito del Settore Cultura.

Presente

136

           L'anno   duemilasedici, addì   trenta del mese di   Aprile  alle ore  15:30, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

SIMASCARO PAOLO SINDACO

SICARNOVALE MASSIMILIANO VICE SINDACO

SIBILOTTA ANGELO ASSESSORE

SICARDAMONE MICHELANGELO ASSESSORE

SIGULLO ELISA ASSESSORE

SISCAVELLI ANNA MARIA ASSESSORE

Presenti n. Assenti n.6 0

Presiede il Sindaco MASCARO PAOLO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CHIRICO MARIA CRISTINA
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti e richiamati:
• l' art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale

prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale
dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a  domanda  individuale  finanziata  da  tariffe,  contribuzioni  ed
entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

• l' art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito  dall' art. 27, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  tributi  locali,
compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF di  cui  all' art.  1,  comma  3,  del  D.Lgs.  28 settembre
1998,  n.  360  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali  coincide  con  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la
deliberazione del bilancio di previsione;

• l' art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i
costi di gestione dei servizi a domanda individuale in  misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine,  i
costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Dato atto, ancora,  che questo Comune, con deliberazione consiliare n. 23 del 01/07/2014 ha  approvato  il  ricorso  alla
procedura  di  riequilibrio  finanziario  di  cui  agli  artt.  243 bis-  quater  del  D.lgs.  267/00  così  come  integrato  dal  D.L.  
174/2012, convertito  nella legge n. 213 dello  stesso anno e dal D.L. 16/2014 convertito  in  legge  n.  68/2014 e   risulta,
pertanto strutturalmente deficitario  ed è , dunque, soggetto  all' obbligo  di  copertura  dei  costi  di  gestione  dei  servizi
pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto  il  Decreto  interministeriale  31  dicembre  1983,  con  il  quale  è  stato  approvato  l' elenco  dei  servizi  pubblici  a
domanda individuale;

Rilevato che questo Comune, per l' anno 2015, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale inerenti i
servizi Cultura e Sport:

1. Teatri  Comunali 

2. Uso di sale e locali  adibiti stabilmente  a riunioni non istituzionali

3. Museo Archeologico, Abbazia Benedettina, Castello Normanno - Svevo

4. Uso di palestre scolastiche in fascia orarie extra scolastica

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  essendo  fondamentale  per  garantire  i  servizi  a  domanda  individuale  la  relativa
copertura per almeno il 36 % per come imposto dalla normativa sopra citata;

Considerato che per l'uso dei  Teatri Comunali, di sale  e  locali   adibiti  stabilmente   a  riunioni  non  istituzionali  e   di
palestre  scolastiche  in  fascia  orarie  extra  scolastica   sono  in  vigore  tariffe  approvate  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 313 del 28.07.2013 ad oggetto: Bilancio di previsione anno 2015. Determinazione delle tariffe dei  servizi
a domanda individuale, inerenti i servizi Cultura e Sport  o istituite con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale.

Dato atto che le  tariffe derivano dalla valutazione dei costi per spese fisse di esercizio (utenze),  costi  per  pulizia  dei
locali, costi manutenzione straordinaria annuale, costi personale.

Considerato che da un'attenta analisi è emerso che il costo del biglietto di ingresso al Museo Archeologico Lametino e
le tariffe relative alle concessioni d'uso di alcuni locali, deputati ad accogliere servizi ed attività culturali    –  in  in  un
momento,  come  quello  attuale,  di  particolare  congiuntura  economica  –   hanno  determinato  un  ridotta  fruizione  del
patrimonio archeologico, artistico e culturale, nonché un ridotto utilizzo dei teatri comunali;

Considerato che:
• la  promozione  delle  attività  culturali  e  di  tutela  dello  sviluppo  e  del  progresso  civile  rientra  tra  le  finalità

istituzionali previste dall'art. 2 dello Statuto dell'Ente;
• questo Ente intende procedere  alla rideterminazione delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale;

• tra le tariffe che occorre rideterminare rientrano, per i motivi sopra esposti, il costo del biglietto  di ingresso al
Museo  Archeologico  Lametino  e  le  tariffe  relative  alle  concessioni  d'uso  dei  locali  deputati  ad  accogliere
servizi ed attività culturali; 

Precisato che le strutture riguardo alle quali si ravvisa la necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe, sono
quelle di seguito riportate:

• Museo Archeologico (biglietto di ingresso);
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• Teatro “Grandinetti” Comunale (canone d'uso); 

• Teatro Comunale “F. Costabile” (canone d'uso);

Ritenuto opportuno: 
• attuare una politica di riduzione delle tariffe, al fine di promuovere e favorire l' affluenza di visitatori al Museo

Archeologico, nonché l'utilizzo, da parte di soggetti terzi, dei Teatri Comunali per lo  svolgimento di attività di
interesse  pubblico,  rivolte  alla  collettività  e  finalizzate  a  favorire  e  promuovere  la  cultura,  la  formazione,
l' associazionismo  e  l' integrazione  sociale,  nonché  al  fine  di  incentivare  la  fruizione  del  patrimonio
architettonico della città e la veicolazione dell' immagine della città quale polo culturale d' eccellenza;

• rideterminare, conseguentemente, le tariffe (biglietti di ingresso e canone  d'uso)  in  ribasso  rispetto  a  quelle
vigenti;

• di tenere conto  –  ai fini della determinazione del canone d'uso  –  degli attuali standard e  dei  costi  fissi  delle
utenze; 

Considerato altresì  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  17  marzo  2016,  recante  “Regolamento
Comunale per la  Celebrazione dei  Matrimoni  Civili  –  Approvazione.”  è  stata  prevista  la  possibilità  di  celebrare  i
matrimoni civili: 

• negli uffici di stato civile  presso le  tre delegazioni municipali;

• nelle sale  consiliari delle delegazioni municipali degli ex Comuni di Nicastro e di Sambiase; 

• nei palazzi comunali a valenza storico-culturale;

• presso il Castello Normanno Svevo;

• presso l'Abbazia Benedettina;

• presso il Bastione dei Cavalieri di Malta;

• presso il Chiostro S. Domenico;

• all'interno dello Stadio Comunale G. D'Ippolito;

• in siti comunali di importanza estetica, storica o ambientale o a destinazione turistica (giardini, spiagge, parchi)
aperti  al  pubblico,  nel  rispetto  delle  norme  generali  del  Codice  Civile  e  delle  successive  disposizioni
ministeriali, e dietro autorizzazione del Sindaco;

Ritenuto pertanto di dover: 
• ridurre il costo del biglietto di ingresso al Museo Archeologico Lametino ad € 4,00 (biglietto intero) e ad  € 2,00

(ridotto under 18 ed over 65, gruppi di visitatori superiori a 10 persone), dando atto  che la riduzione del costo
del biglietto  si propone l'obiettivo di incrementare il numero dei visitatori, fortemente diminuito  in  seguito  al
precedente aumento del costo del biglietto di ingresso;

• di  consentire  l'ingresso  gratuito  al  Museo  Archeologico  Lametino  per  i  portatori  di  handicap  e
accompagnatore e per lo svolgimento di laboratori didattici promossi dalle istituzioni scolastiche

• ridurre il canone d'uso del Teatro “Grandinetti” Comunale ad € 350,00 per metà giornata (solo mattina dalle ore
8.30 alle ore 13.30 o solo pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 20.00), ad  € 700,00 per l'intera giornata (dalle ore
8.30 alle ore 20.00) e ad € 40,00 il costo di ogni ora suppletiva (dopo le ore 20.00);

• ridurre il canone d'uso del Teatro Comunale  “F. Costabile”  ad  € 160,00 per metà giornata (solo  mattina  dalle
ore 8.30 alle ore 13.30 o solo pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 20.00), ad € 320,00 per l'intera giornata dalle ore
8.30 alle ore 20.00) e ad € 30,00 il costo di ogni ora suppletiva (dopo le ore 20.00);

• determinare le tariffe relative all'utilizzo dei siti, il cui utilizzo non  risulta  già  tariffato,  per  la  celebrazione  dei
matrimoni civili, individuati sulla scorta delle previsioni di cui alla  deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
17  marzo  2016,  recante  “Regolamento  Comunale  per  la  Celebrazione  dei  Matrimoni  Civili  –
Approvazione.”;

Precisato  che  la  politica  di  riduzione  tariffaria  è  giustificata  dall' intento  di  promuovere  –  in  linea  con  gli  obiettivi
dell'Amministrazione  Comunale  –  l' attività  culturale  in  città,  quale  valido  strumento  di  attrazione  e  promozione  del
territorio comunale, nonché  di impulso alle attività economiche cittadine;

Rilevato  che  l' adozione  della  presente  deliberazione  rientra  nella  competenza  della  Giunta  comunale  ai  sensi
dell' articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:
• Il “Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  Enti  Locali”  approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267; 
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• Lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;

Dato atto che sono stati richiesti ed acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i necessari pareri favorevoli di
regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi  rispettivamente  dal  dirigente  del  Settore  Promozione  del  Territorio  e  dal
Dirigente  del  Settore  contabile/finanziario,  ai  sensi  dell'articolo  49 del  TUEL,  approvato  con  Decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei dovuti modi e termini di legge

DELIBERA

Per  le  motivazioni  evidenziate  in  narrativa  che  vengono  integralmente  richiamate  ed  approvate  per  costituire  parte
integrante della presente parte dispositiva:

1. di  approvare  –  al  fine  di  promuovere  e  favorire  l' affluenza  di  visitatori  al  Museo  Archeologico,  nonché
l'utilizzo, da parte di soggetti terzi, dei Teatri Comunali per lo  svolgimento di attività di interesse pubblico  –  le
seguenti tariffe:

• biglietto di ingresso al Museo Archeologico Lametino: € 4.00 (biglietto  intero) ed  € 2.00 (ridotto  under 18 ed
over 65, gruppi di visitatori superiori a 10 persone);

• canone d'uso del Teatro  “Grandinetti”  Comunale: € 350,00 per metà giornata (solo mattina dalle ore  8.30 alle
ore 13.30 o solo pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 20.00), € 700,00 per intera giornata (dalle ore 8.30 alle ore
20.00) € 40,00 costo di ogni ora suppletiva (dopo le ore 20.00);

• canone d'uso del Teatro Comunale  “F. Costabile”: € 160,00 per metà giornata (solo mattina dalle ore 8.30 alle
ore 13.30 o solo pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 20.00), € 320,00 per intera giornata (dalle ore 8.30 alle ore
20.00), € 30,00  costo di ogni ora suppletiva (dopo le ore 20.00);

2. di approvare altresì le tariffe relative all'utilizzo dei siti, il cui utilizzo non risulta già tariffato, per la celebrazione
dei matrimoni civili, individuati sulla scorta delle previsioni di cui alla  deliberazione di Consiglio Comunale n. 6
del  17  marzo  2016,  recante  “Regolamento  Comunale  per  la  Celebrazione  dei  Matrimoni  Civili  –
Approvazione.”, per come di seguito riportato:

• Castello Normanno Svevo: € 300,00

• Abbazia Benedettina: € 300,00

• Bastione dei Cavalieri di Malta: € 300,00

• Stadio Comunale G. D'Ippolito: euro 500,00

• Sale piano secondo Complesso Monumentale S. Domenico: euro 300,00

• Giardini, spiagge e parchi aperti al pubblico: € 300,00

3. di  stabilre   l'ingresso  grautito  gratuito  al  Museo  Archeologico  Lametino  per  i  portatori  di  handicap  e
accompagnatore e per lo svolgimento di laboratori didattici promossi dalle istituzioni scolastiche;

4. di dare atto che per il Catello Normanno Svevo, Abbazia Bendettina, Bastione dei Cavalieri di Malta, giardini,
spiagge  e  parchi,  concessioni  per  celebrazione  matrimoni  durante  il  normale  orario  di  servizio,  l'ente  non  
sostiene costi di gestione.

5. di confermare, per quanto sopra non diversamente disposto, le tariffe determinate con deliberazione n. 313 del
28.07.2015.

6. di precisare  che: a)  gli  impianti  sportivi  di  interesse  cittadino  privi  di  rilevanza  economica  sono  affidati  in
concessione d'uso e gestione a seguito  di evidenza pubblica fino a settembre  2016,  b)  la  piscina  comunale,
impainto portivo a rilevanza economica è affidata in  concessione di servizio a sguito  di procedura di evidenz
apubblica fino al al 2024.

7. di precisare che le tariffe sopra determinate sono riferite al solo canone d'uso e restano, pertanto,  confermate
le tariffe per spese fisse di esercizio stabilite ed in vigore per i teatri comunali;

8. di  dare  atto  che  le  tariffe  specificatamente  determinate  consentono  una  copertura  dei  costi  dei  servizi  a
domanda individuale  in  misura pari al 38,69, calcolato dalla valutazione  dei costi per spese utentenze, costi
per  sesvizi  di  pulizia  dei  locali,  costi  manutenzione  straordinaria  annuale,  costi  personale  per  i  servizi  con
impiego diretto di personale interno, come da propsetto allegato alla presente deliberazione;

9. di demandare al Dirigente del Settore Promozione del Territorio  gli adempimenti amministrativi consequenziali
alla presente deliberazione ed in particolare il monitoraggio delle entrate;

10. di  rinviare  per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla  presente  deliberazione,  alle  norme  di  legge  e
regolamentari vigenti in materia;

e, con successiva votazione unanime
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DELIBERA

di conferire  al presente atto  deliberativo  –  stante la necessità di definire e  adeguare  le  tariffe  dei  servizi  a  domanda
individuale –  immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO  
Paolo Mascaro 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Chirico Maria Cristina 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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