
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria Generale 
                             

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Atto n° 128  del   25/11/2015 

 
 
OGGETTO:  Tariffe  Centro Civico Mannelli 
 
 

 
 

Il giorno  25/11/2015 alle ore 13:20  nella sede  comunale, si riunisce la Giunta 
Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  
 

 

    Presente Assente  
Soffritti Rossana Sindaco * -  

Bertocchi Jacopo Assessore * -  
Bartalesi Vito Assessore * -  
Battaglia Massimo Assessore - *  
Ferroni Viola Assessore * -  
Ticciati Alberta Assessore * -  

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  
VISTO che con atto consiliare n. 31/2009, esecutivo, avente per oggetto “Esame ed 
approvazione statuto e contratto di servizio della società S.E.F.I. Campiglia M.ma – Servizi 
per l’economia e  fiere” l’Amministrazione Comunale ha approvato la bozza di statuto e di 
contratto di servizio per integrare quelli della società Farmacia Comunale di Campiglia 
Marittima s.r.l., società che doveva avere anche compiti in materia di organizzazione e 
gestione di attività, servizi, eventi e iniziative finalizzate alla valorizzazione del sistema 
turistico, culturale ed economico del territorio; 
 
VISTO che con atto consiliare n.98/2009 è stato deliberato l’affidamento diretto del 
servizio di promozione e valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio 
a favore della società “S.E.F.I. Campiglia M.ma – Servizi per l’economia e fiere s.r.l.” a 
partire dal giorno 1 Ottobre 2009 fino al 31.12.2050; 
 
VISTA la delibera consiliare n. 152/2009 “Approvazione piano operativo S.E.F.I.” 
Provvedimenti;   
 
VISTO che il piano operativo della SE.FI., approvato con l’atto consiliare sopracitato, al 
fine di raggiungere gli obbiettivi fissati nel contratto di servizio stipulato dalla società con il 
Comune, prevede la gestione di Palazzo Pretorio e del Centro Civico Mannelli; 
 
VISTO che i piani operativi della Se.Fi. che sono stati approvati dal Consiglio Comunale 
negli anni successivi  hanno sempre previsto la gestione di palazzo Pretorio e del Palazzo 
Civico Mannelli; 
 
VISTO che oggi  è intenzione della Amministrazione Comunale nell’ambito degli atti 
soprarichiamati stabilire che la SE.FI. possa  gestire la prenotazione dei locali del Palazzo 
Civico Mannelli; 
 
VISTA inoltre la necessità di stabilire le tariffe da applicare ai soggetti che faranno 
richiesta di uso dei locali di Palazzo mannelli; 
 
RITENUTO opportuno applicare in modo differenziato le tariffe a seconda le finalità e la 
missione dei soggetti suddividendoli in n. 2 categorie; 
Categoria A (Istituzioni ed Enti Locali, associazioni senza scopi di lucro, persone fisiche 
non esercenti attività di impresa) 
Categoria B (imprese, ditte, associazioni con finalità di lucro); 
 
RITENUTE congrue le seguenti tariffe: 
 
TARIFFA GIORNALIERA:  cat. A €   80,00 + iva 
                                               cat. B €  150,00 + iva 
 
TARIFFA SU 3 GIORNI       cat. A € 200,00 + iva 
                                                cat. B € 400,00 + iva   
 
TARIFFA SU 7 GIORNI        cat. A € 400,00 + iva 
                                               cat. B €  800,00 + iva 
 
TARIFFA OGNI GIORNO AGGIUNTIVO   cat. A  € 50,00 + iva 
                                                                          cat. B € 90,00 + iva 
 



TARIFFA SPECIALE FINO A 3 ORE             cat. A €  35,00 + iva  
                                                                           cat. B €  70,00 + iva 
 
TARIFFA PER PROGETTI E UTILIZZI APPROVATI DALLA GIUNTA COMUNALE E € 
200,00 + iva  mensili (a prescindere dai giorni effettivamente utilizzati durante il mese 
richiesto)  
 
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano 
 
  

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
APPROVARE le tariffe per l’utilizzo dei locali del Centro Civico Mannelli di Campiglia 
M.ma così come specificate in narrativa; 
 
INCARICARE il Dirigente del Settore Servizi Sociali  di adottare un atto di indirizzo per la  
Se.Fi. per la gestione di palazzo Civico Mannelli; 
 
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.  
 
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
   

il Sindaco             Avv. 
Soffritti Rossana 

 Il Segretario Dott.ssa Paradiso 
Teresa Teodolinda 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma 
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
     Campiglia Marittima,  li  ________________ 
 
 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso                                           
 
 

 
 
 
 
 

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’ 
 
 

Divenuta esecutiva il  _______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000. 

 
 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso  
          
 

 
 
 
 
 


