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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO 

APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DI CONCESSIONE DELLA SALA ESPOSITIVA SITA A RAVENNA IN 
VIA D'AZEGLIO, 2

L’anno    2015   il    giorno    nove   del    mese    di    Giugno   alle    ore  15:00

nella sede comunale; a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale sotto la presidenza del 

Sindaco MATTEUCCI FABRIZIO

L’appello risulta come segue:

Presente

S MATTEUCCI FABRIZIO Sindaco 
N MINGOZZI GIANNANTONIO Vice Sindaco 
S ASIOLI LIBERO Assessore
S BAKKALI OUIDAD Assessore
S CAMELIANI MASSIMO Assessore
S GUERRIERI GUIDO Assessore
S LIVERANI ENRICO Assessore
S MONTI MARTINA Assessore
S MORIGI VALENTINA Assessore
N PIAIA ROSA GIOVANNA Assessore

Assiste il Segretario Generale DOTT. NERI PAOLO



Relatore  l'Assessore  al  Bilancio,  Patrimonio,  Aziende  Partecipate,  Decentramento, 
Partecipazione, Politiche Giovanili, Cooperazione Internazionale Valentina Morigi

Premesso che: 

Il  Consiglio  Comunale   con  deliberazione  n.  32  del  16  aprile  2015  P.G.  70767  ha 
approvato il Regolamento comunale per concessione in uso della sala espositiva sita a 
Ravenna in via M. D’Azeglio 2;

l’art. 3, comma 1, prevede che la concessione è subordinata al pagamento anticipato della 
tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;

Considerato che:

- la sala espositiva è principalmente destinata alla promozione dell’espressione artistica 
giovanile in sintonia con i principi della con L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di 
politiche per le giovani generazioni”,

- tale principio è reso esplicito dall’art. 40, “Interventi di promozione culturale”,  comma 6 
che recita: “La Regione supporta e incentiva la creazione di reti  di  giovani artisti  e ne 
favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene e valorizza i 
progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici  
e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei 
giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le 
diverse discipline;

- la destinazione d’uso dello spazio si aggiunge ad altre sale presenti nel centro urbano 
finalizzate espressamente ad esposizioni artistiche per le quali è stabilito un canone di € 
50 a settimana;

Ritenuto quindi, in armonia con quanto è applicato in analoghi servizi,  di proporre la quota 
di € 50,00 IVA compresa, a settimana, quale canone di concessione della sala espositiva 
di via M. D’Azeglio 2.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'U.O. Decentramento 
e  Politiche  Giovanili  e  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Viste le disposizione normative citate in premessa;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'applicazione del canone  di 
concessione stabilito in € 50,00 IVA compresa, a settimana, per l'uso dello spazio 
espositivo sito a Ravenna, in via M. D’Azeglio, 2.

2. di applicare i suddetti canoni a decorre dal 1 luglio 2015;

3. di  introitare  gli  importi  corrispondenti  alla  tariffa  di  concessione,  che  saranno 
incassati  tramite  la  tesoreria  comunale,  al  cap.  998  “noleggio  sale  Servizio 
Decentramento”, del bilancio dell'anno di competenza.   



4. di dichiarare, ai fini dell’applicazione del canone a decorrere dal 1 luglio 2015, il  
presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  con  separata  ed  unanime 
votazione palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 


