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 TARIFFE SALE COMUNALI DAL 01.01.2020 
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 28/11/2019 

 

SALA TARIFFA 

CENTRO EX CERVINI  

- Sala Civica (stanza n. 14) Tariffa fino a 4 ore: € 10,00 
Tariffa oltre a 4 ore: € 20,00 

 
TUTTE LE SALE 

 

Uso continuativo per n. 1 giorno alla settimana Tariffa mensile: € 10,00 

Uso occasionale Tariffa fino a 4 ore: € 10,00 
Tariffa oltre a 4 ore: € 20,00 

BIBLIOTECA  

- Sala civica E. Bonizzato * Tariffa fino a 4 ore: € 60,00 
Tariffa giornaliera: € 200,00 + € 50,00 per ogni giorno ulteriore 

 

SALA RIUNIONI PALESTRA CITELLA  

Uso occasionale Tariffa fino a 4 ore: € 10,00 
Tariffa oltre a 4 ore: € 20,00 

Uso continuativo per n. 1 giorno alla settimana Tariffa mensile: € 10,00 

SALA CONSILIARE 
 

- attività istituzionali e/o promosse dall’Amministrazione gratuita 

- celebrazione matrimoni civili (del. G.C. 144/2011) - uno o entrambi i nubendi residenti: gratuita 
- nubendi entrambi non residenti: € 200,00 
 

IMMOBILE EX DANESE 
 

Sala Civica (stanza n. 2) Tariffa fino a 4 ore: € 20,00 
Tariffa oltre a 4 ore: € 40,00 

Uso continuativo altre stanze per n. 1 giorno alla settimana Tariffa mensile: € 10,00 

Uso occasionale altre stanze Tariffa fino a 4 ore: € 10,00  
Tariffa oltre a 4 ore: € 20,00 
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IMMOBILE VILLA SPINOLA 
 

 

- art. 6 comma 2 lett. a) regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 
5/2016 

- uno o entrambi i nubendi residenti: € 100,00 
- entrambi non residenti: € 300,00 

- art. 6 comma 2 lett. b) regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 
5/2016 

- uno o entrambi i nubendi residenti: € 200,00 
- entrambi non residenti: € 400,00 

- art. 6 comma 2 lett. c) regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 
5/2016 

- uno o entrambi i nubendi residenti: € 400,00 
- entrambi non residenti: € 700,00 

- art. 6 comma 1 regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 
5/2016 – utilizzo solo sale 

- Tariffa giornaliera: € 200,00  

- art. 6 comma 1 regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 
5/2016 – utilizzo sale e porticato (rinfreschi, catering, ecc.) 

- Tariffa giornaliera: € 300,00  

- art. 6 comma 1 regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 
5/2016 – utilizzo sale e parco 

- Tariffa giornaliera: € 700,00  

- art. 6 comma 1 regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 
5/2016 – utilizzo solo parco 

- Tariffa giornaliera: € 500,00  

 
BENI MONTRESOR 

 

Aula Magna Tariffa oraria: € 40,00 
Tariffa giornaliera: € 300,00 

 
Tutte le tariffe si intendono comprensive di IVA. 
 
Immobile denominato “Ex Cervini”: 

- Stanze da n. 1 a n. 5: concessione annuale in uso esclusivo all’AVIS San Vito al Mantico – canone di Euro 400,00 annui. 
- Stanza n. 7: concessione gratuita in uso continuativo il giovedì pomeriggio alla Fondazione Beato Giuseppe Tovini Onlus (del. G.C. n. 51 

del 07/04/2009). 
- Stanza n. 12: concessa in uso esclusivo all’Associazione Controvento Italia APS, canone annuo di Euro 200,00 e servizio di manutenzione 

e pulizia esterna dell’edificio (del. G.C. n. 132 del 30/07/2019). 
 
Scuola Beni Montresor: 

- Aula Magna: può essere concessa solo previo accordo con il dirigente scolastico. 
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Immobile denominato “Ex Danese”: 
- Stanza n. 6: concessa in uso esclusivo all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Bussolengo, canone annuo di Euro 200,00 e 

servizio di manutenzione e pulizia esterna dell’edificio (del. G.C. n. 92 del 28/05/2019) 
- Stanza n. 7/Bis: concessa in uso esclusivo all’Associazione Pro Loco Comune di Bussolengo – Canone annuo Euro 200,00 (del. G.C. n. 

125 del 16/07/2019); 
- Stanza n. 14: concessione annuale in uso esclusivo all’AVIS di Bussolengo – canone di Euro 200,00 annuo. 
- Stanza n. 15: concessa in uso esclusivo e gratuito all’Associazione FEVOSS (del. G.C. n. 128 del 16/07/2019) 
- Stanza n. 16: concessa in uso esclusivo all’Associazione Accoglienza Alzheimer – Canone annuo Euro 200,00 (del G.C. n. 126 del 

16/07/2019) 
 

* Sala civica c/o Biblioteca comunale: 

 la sala civica non potrà essere concessa in via continuativa per più di 16 giorni consecutivi; 
 la sala civica potrà essere concessa solo dopo la verifica della disponibilità all'apertura di dipendenti comunali e di volontari che prestano 

servizi per il Comune, e comunque su verifica e monitoraggio dell'incremento del numero di ore straordinarie che comporterà il servizio di 
apertura e sorveglianza della biblioteca; qualora si dovesse registrare un aumento di ore straordinarie tali da non essere coperte dal fondo 
per la contrattazione collettiva, il servizio potrà essere sospeso. 


