COMUNE

DI N U S C O

prov. di Avellino
C.A.P. 83051 Tel. (0827 / 64942 /3/4) Telefax (0827 / 64496)

Delibera di Giunta Comunale numero 38 del 26/04/2012

ALLEGATO “ A “
Tariffe per l’utilizzo di immobili comunali .
a) Sala Consiliare Palazzo di Citta:
1) euro 60,00 per giornata – dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
2) euro 15,00 per ciascuna giornata successiva alla prima;
3) euro 5,00 per ogni ora di utilizzo con un versamento minimo pari ad euro 25,00 per ogni
concessione;
4) versamento a titolo di deposito cauzionale pari al 30% dell’importo determinato per la
sola concessione con un minimo di € 100,00;
5) le tariffe di cui ai punti precedenti ( escluso il punto 4) sono raddoppiate quando la
concessione si riferisce a giornate festive.
b) Locali seminterrati presso Palazzo di Citta in via Roma:
1) euro 25,00 per giornata – dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
2) euro 6,00 per ciascuna giornata successiva alla prima;
3) euro 5,00 per ogni ora di utilizzo con un versamento minimo pari ad euro 25,00 per ogni
concessione;
4) versamento a titolo di deposito cauzionale pari al 30% dell’importo determinato per la
sola concessione con un minimo di € 100,00;
5) le tariffe di cui ai punti precedenti ( escluso il punto 4) sono raddoppiate quando la
concessione si riferisce a giornate festive.
c) Locali Piano Secondo e adiacente terrazzo Palazzo di Città in via Roma:
1) euro 60,00 per giornata – dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
2) euro 15,00 per ciascuna giornata successiva alla prima;
3) euro 5,00 per ogni ora di utilizzo con un versamento minimo pari ad euro 25,00 per ogni
concessione;
4) versamento a titolo di deposito cauzionale pari al 30% dell’importo determinato per la
sola concessione con un minimo di € 100,00;
5) le tariffe di cui ai punti precedenti ( escluso il punto 4) sono raddoppiate quando la
concessione si riferisce a giornate festive.
d) Struttura ex edificio Scuola Elementare ubicato alla Piazza Mercato della Frazione Ponteromito:
1) euro 60,00 per giornata – dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
2) euro 15,00 per ciascuna giornata successiva alla prima;
3) euro 5,00 per ogni ora di utilizzo con un versamento minimo pari ad euro 25,00 per ogni
concessione;
4) versamento a titolo di deposito cauzionale pari al 30% dell’importo determinato per la
sola concessione con un minimo di € 100,00;
5) le tariffe di cui ai punti precedenti ( escluso il punto 4) sono raddoppiate quando la
concessione si riferisce a giornate festive;
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6) la struttura può essere concessa in locazione a fronte di un canone mensile non inferiore
ad euro 100,00 mensili e con le tariffe per le utenze civili poste a carico esclusivo del
affittuario;
e) Sala Biblioteca – Piano rialzato - – Via S. Croce :
1) euro 25,00 per giornata – dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
2) euro 10,00 per ciascuna giornata successiva alla prima;
3) euro 5,00 per ogni ora di utilizzo con un versamento minimo pari ad euro 16,00 per ogni
concessione;
4) versamento a titolo di deposito cauzionale pari al 30% dell’importo determinato per la sola
concessione con un minimo di € 100,00;
5) le tariffe di cui ai punti precedenti ( escluso il punto 4) sono raddoppiate quando la
concessione si riferisce a giornate festive;
f) Locali Piano Terra c/o struttura Biblioteca comunale – Via S. Croce
I locali sono attualmente occupati dal Gruppo di Azione Locale – G.A.L. – della Comunità Montana Terminio
Cervialto di Montella – La concessione, per destinazione d’uso obbligatoria – andrà a scadere nel mese di
settembre 2011. Le tariffe da applicare alla struttura dovranno essere definite con successivo atto quando la
struttura sarà nuovamente disponibile
g) Sala Teatro Comunale – Via Eliodoro Capobianco
1) euro 80,00 per giornata – dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
2) euro 15,00 per ciascuna giornata successiva alla prima;
3) euro 10,00 per ogni ora di utilizzo con un versamento minimo pari ad euro 30,00 per ogni
singola concessione;
4) versamento a titolo di deposito cauzionale pari al 30% dell’importo determinato per la
sola concessione con un minimo di € 100,00;
5) le tariffe di cui ai punti precedenti ( escluso il punto 4) sono raddoppiate quando la
concessione si riferisce a giornate festive;
6) la struttura può essere concessa in locazione a fronte di un canone mensile non inferiore
ad euro 200,00 mensili e con le tariffe per le utenze civili poste a carico esclusivo del
affittuario;
h) Teatro all’aperto – Auditorium – Piazza Mercato – frazione Ponteromito
1) euro 70,00 per giornata – dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
2) euro 10,00 per ciascuna giornata successiva alla prima;
3) euro 10,00 per ogni ora di utilizzo con un versamento minimo pari ad euro 35,00 per ogni singola
concessione;
4) versamento a titolo di deposito cauzionale pari al 30% dell’importo determinato per la sola concessione
con un minimo di € 100,00;
5) le tariffe di cui ai punti precedenti ( escluso il punto 4) sono raddoppiate quando la concessione si
riferisce a giornate festive;
6) la struttura può essere concessa in locazione a fronte di un canone mensile non inferiore ad euro 250,00
mensili e con le tariffe per le utenze civili poste a carico esclusivo del affittuario;
i) Palazzo Pepe/Del Giudice/Della Vecchia – Piazza Gaetano M. De Santis
1)

Da definirsi quando si avrà la disponibilità della struttura ad integrazione e completamento con
successivo atto.

j) Palazzo Suore Stigmatine – Via Dalmazia/Dietro
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2) Da definirsi quando si avrà la disponibilità della struttura ad integrazione e completamento con
successivo att;
k) . Edificio ex Scuola Elementare – c.da Cesine
La struttura è attualmente concessa in locazione all’Associazione Club Alpino Italiano – Sez. di Nusco Le tariffe da applicare alla struttura dovranno essere definite con successivo atto quando la struttura sarà
nuovamente disponibile
l) . Edificio ex Scuola Elementare – c.da Cerri di S. Amato
La struttura è attualmente concessa in locazione alla Comunità Montana Terminio Cervialto – Montella Le tariffe da applicare alla struttura dovranno essere definite con successivo atto quando la struttura
sarà nuovamente disponibile
m)

Rifugio Montana e area esterna in località Montagnone

Attualmente in concessione di comodato gratuito a favore del CAI Sez. di Nusco – Occorre rivedere ed
adeguare il contratto di concessione alla luce della Legge 122/2010. )

Strutture logistiche, attrezzature, ecc. A. a) PALCO PER ORCHESTRA O SPETTACOLI VARI, formato da un modulo base di m.2 x m.2 ( f.to
massimo m.10 x m. 8) componibile in acciaio zincato a caldo – pannelli di calpestio in tavolato di abete;
►
►
►
►

contributo minimo per ogni giornata di utilizzo € 80,00 per una superficie minima fino a m/q. 16
€ 5,00 x mq. per prima giornata di utilizzo per superficie maggiore di m.q. 16 – ;
€ 2.00 per m/q dalla seconda giornata se consecutiva alla prima
PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A UN
MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE L’IMPORTO DA CORRISPONDERE SARA’ PARI
AL PRODOTTO TRA LA SUPERFICIE (m/q) DEL PALCO CONCESSO ED IL COSTO UNITARIO DI
EURO 1,50 per m/q. .

B.

PALCO PER ORCHESTRA O SPETTACOLI VARI – struttura fissa in ferro verniciato – dim.
m.5x .5 ) , h. m. 0,60 – pavimentazione di calpestio in tavolato di abete;
► € 25.00 prima giornata di utilizzo ;
► € 20.00 dalla seconda giornata in poi se consecutiva alla prima
► PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A
UN MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO
UN TICKET OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 450,00
►

C.

nr. 6 moduli palchetto per orchestra o spettacoli vari , ciascuno di m. 2 x m.2,50 –
struttura in ferro – pannelli di calpestio in tavolato di abete ;
► € 15.00 prima giornata per singolo palchetto;
► € 10.00 dalla seconda giornata se consecutiva alla prima per singolo palchetto
► PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A
UN MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO
UN TICKET OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 200.00 per singolo palchetto
►
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D.

nr. 16 chioschi in legno di abete – dim. m. 2,50 x 0,90 x 3,00 h ) – costruiti in legno di abete –
verniciati – - piano di esposizione in legno di abete verniciato - tettuccio a due falde in legno di abete
verniciato;
►
►
►

E.

nr. 4 bracieri/espositori – struttura in ferro zincato con base costituita da 4 piedi – contenitore
superiore a forma di semisfera , - dimensioni : h. m. 0,90 circa dal suolo – diametro m. 2,00 circa ,
profondità al centro rispetto all’altezza massima – m. 0.30 ;
►
►
►

F.

►
►
►

€ 15.00 per ogni giornata di utilizzo per singolo braciere
€ 10.00 per ogni giornata consecutiva alla prima per singolo braciere
PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A UN
MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO UN
TICKET OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 200.00 per singolo braciere

nr. 16 cavalletti in legno per esposizione di quadri, foto, materiale pubblicitario, ecc. ..;
►
►
►

G.

€ 30.00 per ogni giornata di utilizzo per singolo chiosco
€ 15.00 dalla seconda giornata se consecutiva alla prima
PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A UN
MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO UN
TICKET OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 350,00 per singolo chiosco

€ 5.00 per ogni giornata di utilizzo per singolo cavalletto
€ 3.00 per ogni giornata consecutiva alla prima per singolo cavalletto
PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A UN
MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO UN
TICKET OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 60.00 per singolo cavalletto

nr. 5 tavoli in ferro verniciato – dim. m. 3 x 0,80 x 0,80 di h. ) ;
€ 10.00 per ogni giornata di utilizzo per singolo tavolo
€ 5.00 per ogni giornata se consecutiva alla prima per singolo tavolo
PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A UN
MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO UN TICKET
OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 60.00 per singolo tavolo

H. Impianto amplificazione mobile/portatile a batteria completo di microfoni
►
►
►

€ 30.00 per ogni giornata di utilizzo
€ 20.00 per ogni giornata di utilizzo se consecutiva alla prima
PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A UN
MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO UN TICKET
OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 450,00

I. Generatore aria calda a gas propano con gas a carico utente
►
►
►

€ 20.00 per ogni prima giornata di utilizzo
€ 10.00 per ogni giornata di utilizzo se consecutiva alla prima
PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A UN
MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO UN TICKET
OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 250,00
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J. Transenne e segnaletica per disciplina traffico veicolare e pedonale
►
►

€ 1.00 per singolo attrezzo e per giornata di utilizzo fino alla quindicesima giornata se consecutive;
PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A UN
MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO UN TICKET
OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 25,00 per singolo attrezzo

K. Bidoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
►
►

€ 2.00 per singolo bidone/contenitore per giornata di utilizzo e fino a 15 giornate consecutive di utilizzo
PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A UN
MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO UN TICKET
OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 40,00 per singolo bidone/contenitore

L. Sedie in pvc per manifestazioni
►
►
►

€ 1.00 per singola sedia e per ogni singola giornata di utilizzo
€ 0.30 per singola sedia e per ogni giornata di utilizzo se consecutiva alla prima
PER CONCESSIONI TEMPORALI SUPERIORI A 15 GIORNATE CONSECUTIVE E FINO A UN
MASSIMO DI TRENTA GIORNATE CONSECUTIVE DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTO UN TICKET
OMNICOMPRENSIVO PARI AD € 0.20 per singola sedia per ogni giornata di utilizzo

DEPOSITO CAUZIONALE : per la concessione dei beni comunali innanzi descritti (Strutture logistiche,
attrezzature, ecc. - dalla lettera A. alla lettera L. ) - il concessionario dovrà in ogni caso versare un deposito
cauzionale pari al 20% del corrispettivo determinato per la concessione di che trattasi con un minimo di euro
100,00.

RIDUZIONI : per le Associazioni iscritte nell’apposito registro comunale nonché per i
Partiti Politici le predette tariffe e gli importi delle cauzioni vengono ridotte del 50% .
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