
ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129   DEL 21.11.2016 
 

CENTRO POLIVALENTE “DELFINO” 
 

TARIFFE DI UTILIZZO (CONCESSIONI D’USO A TERZI) ANNO 2016/2017 
 
 
 Sala richiesta Tariffa 

giornaliera 
(€) 

Pulizia finale * 
(€) 

Riscaldamento 
giornaliero** 

(€) 
SALA 1 (grande) 90,00 40,00 30,00 
SALA 5 (grande) 90,00 40,00 30,00 
SALA 2 30,00 15,00 15,00 
SALA 3 30,00 15,00 15,00 
SALA 4 30,00 15,00 15,00 
CUCINA Reparto fornelli 50,00 15,00 20,00 
CUCINA Reparto friggitoria 50,00 15,00 20,00 
BAR in sala 1 15,00 15,00 - 

Centro polivalente completo 
(tutte le sale e cucine) 

190,00 95,00 100,00 
 
Le tariffe indicate sono al netto dell’IVA, prevista in base alla normative vigente. 
 
*Il riordino e sistemazione delle sale, compresa la cucina (attrezzature, fornelli e utensili), devono 
essere effettuati direttamente dai concessionari. La pulizia finale viene effettuata normalmente da 
una ditta individuata dal Comune, a cui il richiedente corrisponde la relativa tariffa, per le 
iniziative aperte al pubblico e/o con grande affluenza. In caso di concessione gratuita o per 
iniziative minori, verranno concordate le modalità di pulizia. 

 
**Riscaldamento obbligatorio dal 15 ottobre al 15 aprile 



 
TARIFFE (CONCESSIONI D’USO A TERZI) 

PER UTILIZZO PERIODICO / CONTINUATIVO  ANNO 2016 
 
 
 

Sala richiesta Tariffa da applicare 
per ogni ora di utilizzo 

 
Attività e corsi organizzati dallo 

stesso soggetto / Ente per un numero 
di ore fino a 20 mensili 

Tariffa da applicare 
per ogni ora di utilizzo 

 
Attività e corsi organizzati dallo stesso 

soggetto / Ente per più di 20 ore 
mensili 

 
SALA 2 

 
€ 12,00 

 
€ 10,00 

SALA 3 € 12,00 € 10,00 
SALA 4 € 12,00 € 10,00 

 
Le tariffe indicate sono al netto dell’IVA, prevista in base alla normativa vigente. 
 
Il riordino e sistemazione della sala devono essere effettuati direttamente dai concessionari. La 
pulizia settimanale è compresa nella tariffa e viene effettuata, salvo diversi accordi in base al tipo 
di attività, da una ditta individuata dal Comune. 
Il riscaldamento è obbligatorio dal 15 ottobre al 15 aprile ed il costo è compreso nella tariffa di 
utilizzo. 

 
 

Per le Associazioni di volontariato / promozione sociale e Partiti /formazioni politiche di Rio Saliceto e 
per le Associazioni di volontariato / promozione sociale NON di Rio Saliceto ma convenzionate con il 
Comune/Istituzione “W.Biagini” per la gestione di servizi / progetti 
 

Tariffe giornaliere (prima colonna) ridotte del 30% 
 
 

Per la Pro Loco di Rio Saliceto (RioLoco) Tariffe giornaliere (prima colonna) ridotte del 40% 
 
 

Per le Scuole di Rio Saliceto  Solo quota relativa alle pulizie, salvo diversi accordi, 
in base alla tipologia di iniziative 

 
 
 

Per tutti: la Giunta comunale potrà deliberare l’eventuale gratuità o tariffa ulteriormente ridotta per 
iniziative specifiche, su apposita richiesta dell’Associazione / Ente organizzatore. 


