Deliberazione n. 73/16

Verbale del 24.10.2016

Oggetto: SEDE CAMERALE. CONCESSIONE DEGLI SPAZI INTERNI. TARIFFARIO
Il Segretario Generale ricorda la Camera di Commercio di Prato all’interno della sede
camerale ha ospitato un numero crescente di eventi organizzati dai soggetti del territorio; a
seconda dell’evento e del numero dei partecipanti sono state richieste sale diverse per capienza e
funzionalità.
In particolare negli ultimi tempi un numero sempre maggiore di aziende e di soggetti privati
hanno chiesto l’uso della sala convegni e della sala informatica per iniziative di carattere formativo
o promozionale. Per rispondere alle richieste di coloro che sono interessati a svolgere attività
commerciale all’interno degli spazi dell’ente, si propone di prevedere uno specifico tariffario che
potrà essere applicato quando il soggetto privato chieda gli spazi per le motivazioni sopra indicate.
Fatta un’analisi di mercato sul territorio, la proposta è quella di prevedere le seguenti tariffe:
- sala convegni: 150 euro + Iva intera giornata; 90 euro + IVA mezza giornata
- sala informatica: 80 euro + Iva intera giornata; 50 euro + IVA mezza giornata
La Camera di Commercio di Prato si riserverà naturalmente di autorizzare a suo
insindacabile giudizio lo svolgimento delle iniziative sopra indicate, tenuto conto della disponibilità
degli spazi e dei temi trattati. Saranno messe a disposizione anche le attrezzature video e audio.
Coloro che affittano le sale si impegneranno a usarle nel rispetto delle normative vigenti.
Segue un confronto tra i presenti, al termine del quale,
LA GIUNTA
UDITO il relatore;
VISTO la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce agli organi
di governo dell’ente, tra l’altro, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi
e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
VISTO il D.P.R. 02/11/2005, n. 254 Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di commercio;
RICHIAMATO lo Statuto Camerale;
CONSIDERATO che nel corso del 2016 è emerso l’interesse crescente da parte delle imprese e di
soggetti privati di organizzare eventi presso la sede, anche di natura promozionale o formativa o,
comunque, di natura commerciale;
RITENUTO opportuno adottare un tariffario per l’affitto a soggetti privati della sala convegni e della
sala informatica per iniziative commerciali di carattere formativo o promozionale;
TENUTO CONTO delle tariffe medie applicate per l’affitto degli spazi per eventi analoghi sul
territorio;
All’unanimità,
DELIBERA
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di approvare il tariffario per l’utilizzo a pagamento della sala convegni e della sala informatica così
articolato:
- sala convegni: 150 euro + Iva intera giornata; 90 euro + IVA mezza giornata
- sala informatica: 80 euro + Iva intera giornata; 50 euro + IVA mezza giornata
Entrambi i tariffari entreranno in vigore dal giorno successivo alla presente deliberazione.
Gli uffici camerali competenti provvederanno all’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione
della presente deliberazione, sulla base delle modalità ivi previste

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
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Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate
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