Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 20 dicembre 2018

UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI – Anno 2019
1)

USO DELLA SALA CONSIGLIO:
(previa richiesta scritta e autorizzazione dell’Amministrazione)
• per le Associazioni di Nus, i Consorzi di Miglioramento Fondiario ed Enti aventi la
sede e operanti principalmente nel Comune di Nus per assemblee sociali
(assemblea annuale e/o rinnovo delle cariche sociali)
fino ad un utilizzo di 5 volte all’anno
oltre

€. 20,00
€. 50,00

• per attività di incontri didattici, dibattiti o manifestazioni di interesse pubblico
organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
€. 10,00
• per privati, società, cooperative, movimenti e/o partiti politici anche per le sezioni
locali, Associazioni e/o Enti che non hanno la sede principale nel Comune di
Nus:
- n. 1 giorno .………………………………………… € 100,00 + IVA 22%
- oltre il 1° giorno e fino al 4° giorno ……………… € 70,00 + IVA 22%
- oltre il 4° giorno e fino al 5° giorno massimo ….. € 60,00 + IVA 22%
2)

UTILIZZO SALONE CONFERENZE - AUDITORIUM
Utilizzo per una giornata …………………………………€ 400,00 + IVA 22%
Utilizzo per ½ giornata ………………………………… € 350,00 + IVA 22%
Utilizzo per manifestazioni, spettacoli, conferenze serali
(dalle ore 20,00 alle ore 24,00) ……………………….....€ 350,00 + IVA 22%
Rimborso forfettario per la pulizia dell’Auditorium ………………….€ 100,00
Cauzione per utilizzo auditorium ……………..………………………€ 300,00

3)

SALETTA PIANO TERRA MUNICIPIO per corsi a pagamento
Tariffa oraria ……………………………………………..… € 10,00 + IVA 22%

4)

SALA GIUNTA per corsi a pagamento e per attività svolta da movimenti politici
Tariffa oraria ……………………………………………..… € 10,00 + IVA 22%

5)

SALETTA CENTRO LUDICO RICREATIVO PER ANZIANI per corsi a pagamento
Tariffa oraria ……………………………………………...… € 10,00 + IVA 22%

6)

LOCALI PRESSO CENTRO ANZIANI (via Corrado Gex) da utilizzare per feste per
bimbi fino a 13 anni accompagnati dai genitori
Utilizzo per ½ giornata …………………………………… € 50,00 + IVA 22%
Rimborso forfettario per la pulizia dei locali ....……….………….….. € 30,00
Cauzione per utilizzo locale …………………………………...…...…. € 100,00
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7)

SEDI DATE AD ASSOCIAZIONI IN MODO ESCLUSIVO……… € 20,00 al mq.
(salone in piazza Fillietroz, 2, sale presso municipio e il poliambulatorio)

8)

SEDI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - (art. 65 comma 2 lr 37/2009) gratuito

9)

MAGAZZINI/AUTORIMESSE……………………………………….€ 1,00 al mq

Per i punti 7,8 e 9 la Giunta Comunale potrà ridefinire la tariffa, applicando alla stessa
una riduzione in base a servizi/attività che le varie Associazioni svolgeranno a favore
della collettività e per la promozione del comprensorio o per problematiche
temporanee collegate alla sede.
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