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_____________ CO MUNE  DI  S AN L O RE N ZO  DO RS I NO  __________ 
Pr o v in c i a  d i  T r en to  

 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale 

 
n. 27 dd. 08.09.2015 

 
 

 

OGGETTO: Teatro comunale del comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione tariffe 

d’uso. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 18:15 nella sala delle 

riunioni, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale: 

 

 

 

DELLAIDOTTI ALBINO Sindaco presente 

MARGONARI RUDI Vicesindaco presente 

DEGIAMPIETRO PIERA Assessore presente 

ORLANDI DAVIDE Assessore presente 

RIGOTTI ILARIA Assessore presente 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a 

deliberare in merito all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamati il Regolamento contenente le norme comportamentali da osservare presso il 

Teatro comunale approvato con delibera del Consiglio comunale dell’ex Comune di San Lorenzo in 

Banale n. 25 dd. 27.09.2001 ed i disposti della Giunta comunale dell’ex Comune di San Lorenzo in 

Banale n. 3/2010 e n.1/2011; 

 

Specificato che l’afflusso dei partecipanti nel Teatro comunale deve essere limitato a n. 

190 persone in platea più n. 72 persone in galleria (come da C.P.I. dd. 31.10.2007 e succ. 

Attestazione e det. n. 2069/2007 del Serv. Comm. della P.A.T.); 

 

Rilevato che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno integrare e modificare alcune 

condizioni e tariffe rispetto anche all’andamento delle richieste di utilizzo del Teatro comunale 

dell’ultimo periodo; 

 

Ribadito che è intendimento dell’Amministrazione comunale incentivare e promuovere 

l’attività sociale, culturale e associazionistica locale il tutto senza scopo di lucro prevedendo 

condizioni agevolate nell’uso del Teatro; 

 

Atteso l’alto valore sociale da riconoscere alle associazioni locali ed agli istituti scolastici e 

di ricerca nello sviluppo delle attività culturali e sociali, oltre che nella valorizzazione e nel miglior 

utilizzo possibile del Teatro comunale al fine di promuovere e garantire un attività volta al bene 

comune ad alla socializzazione; 

 

Considerato altresì che l’Amministrazione comunale intende perseguire le seguenti finalità 

che considera di rilevante interesse pubblico: 

- incentivare le manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, educative e sociali che apportano un 

contributo scientifico, culturale e informativo, nell'ambito e a vantaggio rispettivamente della 

crescita e della valorizzazione della società e della sua immagine; 

- concorrere alla promozione ed al potenziamento delle manifestazioni e delle aggregazioni 

comunitarie; 

- ottenere un miglior rapporto costo/benefici sociali nella gestione ed utilizzo del Teatro comunale; 

 

Ritenuto quindi di modificare le tariffe, I.V.A. per Legge esclusa, per l’utilizzo del Teatro 

comunale come segue: 

  Senza 

riscaldamento 

Con riscaldamento  

1 Associazioni con sede nel 

Comune di San Lorenzo 

Dorsino senza scopo di 

lucro 

- Euro  80,00 

- Gratuito se la 

serata prevede 

raccolta fondi per 

beneficenza da 

comprovare con 

idonea 

documentazione 

- Euro 140,00 

- Euro 80,00 se la 

serata prevede raccolta 

fondi per beneficenza 

da comprovare con 

idonea 

documentazione 

Al giorno o frazione 

(max 10 ore) 

2 Associazioni con sede fuori 

dal Comune di San 

Lorenzo Dorsino senza 

scopo di lucro 

- Euro  130,00 - Euro 190,00 Al giorno o frazione 

(max 10 ore) 
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3 Organismi scolastici e 

fondazioni di ricerca 

- Gratuito per max quattro utilizzi all’anno 

(comprese le eventuali prove) 

- Per ulteriori richieste verrà applicata la 

tariffa di cui al punto 1) 

 

Al giorno o frazione 

(max 10 ore) 

4 Aziende, Consorzi, 

Federazioni, Servizi, ecc,  

con partecipazione 

societaria  e/o in 

convenzione con il 

Comune 

- Euro 80,00 - Euro 140,00 Al giorno o frazione 

(max 10 ore) 

5 Altri enti e privati - Euro  280,00 - Euro 400,00 Al giorno o frazione 

(max 10 ore) 

 

Ritenuti dall’Amministrazione comunale i valori tariffari, come sopra individuati, equi in 

proporzione all’importante servizio che si svolge per la comunità; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81, 

comma 1 del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla 

regolarità contabile; 

 

Atteso che l’adozione della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta 

comunale ai sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 

Visti: 

- il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

- il Regolamento di contabilità comunale; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le nuove tariffe per l’utilizzo del Teatro 

comunale come di seguito indicate: 

  Senza 

riscaldamento 

Con riscaldamento  

1 Associazioni con sede nel 

Comune di San Lorenzo 

Dorsino senza scopo di 

lucro 

- Euro  80,00 

- Gratuito se la 

serata prevede 

raccolta fondi per 

beneficenza da 

comprovare con 

idonea 

documentazione 

- Euro 140,00 

- Euro 80,00 se la 

serata prevede raccolta 

fondi per beneficenza 

da comprovare con 

idonea 

documentazione 

Al giorno o frazione 

(max 10 ore) 

2 Associazioni con sede fuori - Euro  130,00 - Euro 190,00 Al giorno o frazione 
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dal Comune di San 

Lorenzo Dorsino senza 

scopo di lucro 

(max 10 ore) 

3 Organismi scolastici e 

fondazioni di ricerca 

- Gratuito per max quattro utilizzi all’anno 

(comprese le eventuali prove) 

- Per ulteriori richieste verrà applicata la 

tariffa di cui al punto 1) 

 

Al giorno o frazione 

(max 10 ore) 

4 Aziende, Consorzi, 

Federazioni, Servizi, ecc,  

con partecipazione 

societaria  e/o in 

convenzione con il 

Comune* 

- Euro 80,00 - Euro 140,00 Al giorno o frazione 

(max 10 ore) 

5 Altri enti e privati - Euro  280,00 - Euro 400,00 Al giorno o frazione 

(max 10 ore) 

 

VD-SZ 

 

 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 

29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 

120 dell’allegato 1) al D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

Alla presente deliberazione sono uniti: 

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 

- certificazione iter pubblicazione ed esecutività. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Sindaco Il Segretario comunale 

- Albino Dellaidotti - - dott. Giovanna Orlando - 

 

 

 

 


