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CITTÀ DI CASTELVETRANO

.....

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

n. \~ del
(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e s.m-i. - Sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015 , n. 11)

OGGETTO:DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI
DELL'ART.251 del D. LGS. N. 267/2000 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE INERENTI GLI ISTITUTI CULTURALI.

ESTRArro DEL DISPOSITIVO
Per le motivazioni espresse in premesse e che qui si intendono integralmente richiamate di:
l)

2)

DETERMINARE ED APPROVARE le tariffe dei servizi a domanda individuale relativi alla competenza della li
Direzione "Servizi Culturali e Sportivi", relativi al Teatro Selinus, all ' uso di locali comunali adibiti stabilmente per finalità non
istituzionali e precisamente: l'Auditorium "Ninni Fiore", la Sala "G.B . Ferrigno" presso il Centro Culturale Polivalente
"G .Basile", la sala espositiva presso la Collegiata di S. Pietro, secondo gli elaborati tecnico-economici di cui all'allegato "A",
unito al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO che le tariffe dei suddetti servizi a domanda individuale di competenze della II Direzione, ivi compresi i servizi
Museo civico e Museo Etno-antropologico, garantiscono la copertura complessiva del 38,39 %, prevista nonnativamente per gli
enti dissestati , così come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

SERVIZI A DOMANDA

5)

I=A/H

TOTALE
PROVENTI DA
TARIFFE

TOTALE SPESE

TASSO DI COPERTURA
ANNO 2019-2021

(26.650,00

00.265,90

37,93%

Auditorium "Ninni Fiore"

(4 .550,00

0.961,66

57,15%

Meseo Ento-Antropologico

0.550,00

(22.383,48

15,86%

Teatro Selinus

02.350,00

(67.233,32

48,12%

. Sala Conf. "G.B. FERRIGNO"

0.280,00

0.437,00

17,21%

. Sala espositiva presso Collegiata di S. Pietro

(1.000,00

0318,65

13,66%

n.600,00

(4.904,66

53,01%

€l1.980,00

087.504,67

38,39%

TOTALI

4)

H = A+B+C+D+E

Museo Civico Selinuntino

Chiostro Convento Minimi

3)

A

TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità' finanziaria degli enti locali presso il
Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 25 l, comma 2, del D. Lgs. n. 207/2000, la presente deliberazione non è revocabile ed
ha efficacia per cinque anni, decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il
Ministero dell'Interno

6)
7)

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.
PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune
di Castelvetrano.
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Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2 della L.R. 44/9 1:
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