
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   5   del  1 febbraio  2010 
 

Oggetto : Determinazione canoni di concessione salone parrocchiale, 
ex convento cappuccini, locali fiera e impianti sportivi per l’anno 

2010. 
 

L'anno duemiladieci addì 1 del mese di febbraio, alle ore 11.20, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 

Municipale si è riunita con la presenza dei Signori 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti Ass. 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X  

Zedda  Vincenzo Assessore  X 

 Corona  Marcello Assessore X  

 Murgia  Alessandro Assessore  X 

 Pistincu  Sandro Assessore X  
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'art. 151 del T. U. n. 267/2000, che prevede che gli Enti locali deliberino entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo salvo differimento con decreto del 
Ministero del l ' Interno d'intesa con i l  Ministero del tesoro, del bi lancio e del la 
programmazione economica, sentita la conferenza Stato - Città ed autonomie locali ; 
Considerato che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e 
per i servizi locali è differito al termine di approvazione del bilancio di previsione : 
Visti i Regolamenti di applicazione delle suddette tariffe : 
Considerato che il Comune di Barumini è dotato di un salone Parrocchiale per lo 
svolgimento di attività culturali e di spettacolo, che recentemente è stato dotato di impianto di 
riscaldamento ed aria condizionata ; 
Considerato che i locali dell'ex Convento Cappuccini e della Fiera Ovini possono 
essere utilizzati per lo svolgimento di attività culturali le cui tariffe in vigore risultano essere 
adeguate ; 
Considerato che il Comune di Barumini è proprietario di campi sportivi e di una palestra per 
le attività sportive le cui tariffe devono essere adeguate ; 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'ari. 49 del T.U. n. 267/2000; 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
1) Per i motivi espressi in premessa, di mantenere invariate le tariffe dell’anno 2008 e di 
approvare per l'anno 2009 le seguenti tariffe : 
 
a) SALONE PARROCCHIALE : 
     1. Iniziative che abbiano finalità pubbliche : € 10,00 al giorno ; 
     2. Iniziative che abbiano finalità private    : € 50,00 al giorno. 
 
b) SALA CONVEGNI EX CONVENTO CAPPUCCINI e strutture tecniche di supporto 

 Per 1 giorno Per 3 giorni Per 6 giorni 
Di pubblico interesse € 60,00 € 150,00 € 250,00 

Iniziative private € 206,58 € 413,17 € 723,04 
 
Pagamento anticipato delle somme sul c.c.p. intestato al Comune di Barumini da presentare al 
momento della firma della convenzione. 
 

c) LOCALI FIERA OVINI per incontri e riunioni 

 al giorno € 100,00  -  Cauzione  € 100,00 - Quote da corrispondere anticipatamente 
 
d) IMPIANTI SPORTIVI: 
 

CAMPO COMUNALE ARACU – ZARA IN ERBA SINTETICA 
Squadre locali Orario Diurno  compreso l’utilizzo per due sedute di 

allenamento nel campo comunale di Via Convento 
€ 40,00 a gara 

 Orario Notturno compreso l’utilizzo per due sedute 
di allenamento nel campo comunale di Via Convento 

€ 50,00 a gara 

 Orario Diurno  solo utilizzo campo per la gara  € 30,00 a gara 
 Orario Diurno  solo utilizzo campo per la gara € 40,00 a gara 
Squadre non locali Orario Diurno o Notturno  € 100,00 a gara 

 
 
 
 
 

 

CAMPO COMUNALE DI CALCIO A CINQUE IN ERBA SINTETICA  
 Orario Diurno   € 15,00 all’ora 
 Orario Notturno   € 20,00 all’ora 



 
 
 
 
 
 
 

Si precisa che per l’utilizzo degli impianti si dovrà presentare richiesta al Comune di Barumini 
e versare l’importo sul c/c/postale n. 16165094 intestato al Comune di Barumini.  

 
3) Palestra Comunale 

 Diurno Notturno 
Società Locali  € 50 al mese 
Privati Locali € 2,00 all'ora €  3,00 all'ora 
Società Esterne € 5.00 all'ora €  6,00 all'ora 
Privati Esterni € 4,00 all'ora €  5,00 all'ora  

     Per gli esterni che organizzano manifestazioni gratuite, le tariffe sono ridotte del 30%. 

 

 
PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO :  
favorevole , in relazione alle proprie competenze.  

Il Responsabile del Servizio 
f.to (D.ssa Gianna Pisano) 

Sotto il profilo CONTABILE :  
favorevole , in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( D.ssa Gianna Pisano ) 

 
 

    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
______________ 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Sebastiano Liori ) 

 
__________________ 

 

LOCALE BIGLIETTERIA 
Solo per associazioni sportive locali Ad evento € 15,00  


