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DETERMINA SINDACALE 
 
REG. N.31 
 
Oggetto :  determinazione tariffe d’uso dei locali comunali “Palazzo della Cultura”- 
  Chiostro, Sala Randazzo 

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 

L’anno Duemiladodici, il giorno dodici del mese di Dicembre su proposta del Responsabile Dell'Area 
LL.PP/Manutenzione/Patrimonio Arch. Mario Antonio Cernigliaro  

 
VISTO  il regolamento per la concessione in uso dei locali comunali, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n° 29 del 19/04/2006; 
 
RICHIAMATA  la delibera C.C. n° 39 del 03/06/1999 con la quale è stato approvato e adottato 

il regolamento per l’utilizzo del “Palazzo della Cultura” ex convento San 
Domenico; 

 
ATTESO che l’art.4 “iniziative di terzi” del citato vigente regolamento prevede l’utilizzo 

del chiostro e dei locali siti al piano terra per iniziative private o organizzate 
quali: convegni, seminari, congressi, servizi fotografici, attività di trattenimento 
e svago, promozioni commerciali, mostre, etc..; 

 
PRESO ATTO  che l’art. 5 “Tariffe” del vigente regolamento stabilisce di determinare 

annualmente la tariffa di utilizzo dei superiori locali commisurata ai costi di 
gestione; 

 
ATTESO  che le tariffe come sopra stabilite alla data odierna sono rimaste invariate 

nonostante che nel corso di questo periodo i corrispettivi costi di gestione si 
sono palesemente lievitati; 

 
RITENUTO pertanto, indispensabile procedere all’adeguamento delle tariffe ai costi 

sostenuti per il mantenimento dei beni patrimoniali; 
 
CONSIDERATO che i locali presenti e adiacenti al chiostro sono stati già assegnati in comodato 

d’uso a varie Associazione con esclusione della sola “Sala Randazzo” 
 



RITENUTO pertanto, necessario adeguare le precedenti tariffe per ogni giorno d’utilizzo 
come di seguito  specificato: 

 

 Utilizzo Chiostro: 
• Promozioni commerciali, sfilate;  €.600,00; 
• Celebrazione Matrimoni civili;  €.250,00; 
• Attività di trattenimento e svago;  €.250,00; 
• Mostre;     €.250,00; 
• Saggi;      €.250,00 
• Convegni, congressi etc..   €.250,00; 
• Servizi Fotografici;    €.  50,00 

 

Utilizzo Sala Randazzo: 
• Celebrazione Matrimoni civili;  €.  80,00 
• Convegni;     €.  80,00; 
• Mostre;     €.  80,00; 
• Seminari;     €.  80,00; 
• Congressi;     €.  80,00. 

 

VISTO il D. Lgs. 267/20000, testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

VISTA  la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 
18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge 
n. 48/1991; 

 
VISTA  la Legge .Regionale 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla Legge 

Regionale  n.23 del 5.7.1997; 
VISTO Lo Statuto Comunale; 
 
VISTI  i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53, della legge N.142/1990, recepita con L.R. 

N.48/1991 modificato dall'art. 12 della L.R. N.30 del 23/12/2000, espressi nei 
seguenti termini: 

 Parere favorevole  del responsabile del servizio LL.PP./ Manutenzione  
Patrimonio Arch. Cernigliaro Mario A.; 

 Parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario Dr. Castiglione 
Maria Vincenza; 

 Attestazione di copertura finanziaria  della responsabile del servizio finanziario 
Dr. Castiglione Maria Vincenza;   

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa: 
 
1)-Applicare le tariffe così come determinate per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale facenti 
parte il “Palazzo della Cultura”  e specificatamente il Chiostro e la Sala Randazzo, sulla scorta degli 
adeguamenti ai costi sostenuti per il mantenimento dei beni patrimoniali; predisposti dall’Ufficio 
Patrimonio; 
2)-Autorizzare l’Ufficio patrimonio ad applicare le tariffe ricavate a decorrere 01/01/2013; 


