
TARIFFE STABILITE DALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2012  
 
Art.8  
Le chiavi delle sale pubbliche, quando previsto, saranno consegnate agli autorizzati presso l’Ufficio 
Protocollo non prima delle ore 9 (nove) del giorno lavorativo immediatamente precedente quello di 
utilizzo, previo accertamento di quanto previsto dal successivo art.12, e dovranno essere restituite 
allo stesso Ufficio entro le ore 13.00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine ultimo di 
utilizzo, pena il pagamento di una somma a titolo di aggravio, determinata dalla Giunta Comunale  
per ogni giornata di ritardo e stabilita in Euro 20,00 per ogni giornata di ritardo. 
E’ fatto espressamente divieto di farne copia. 
 
Art.12 
L’utilizzo è subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni che devono essere soddisfatte 
entro 24 ore precedenti la data di utilizzo: 

- pagamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale ; 
- versamento di deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale 

 
Quota giornaliera per rimborso utenze/pulizie: 5 EURO 
 AD ECCEZIONE DEL SALA CONSILIARE MORANI € 15,00 
 
Tariffe per utilizzo senza finalità di lucro 

SALA Giornata 
residenti 

Giornata non 
residenti 

Salone 
conferenze 

Cantoni 

€ 10,00 € 30,00 

Sala del Camino 
P.T. 

€ 10,00 € 30,00 

Sala consiliare 
Morani 

€ 20,00 € 50,00 

Sala della Musica € 20,00 € 50,00 
Saletta 

Disimpegno 
€ 10,00 € 30,00 

Sale Associazioni 
I^ sala ala nuova 

€ 10,00 € 30,00 

II^ sala ala nuova € 10,00 € 30,00 
III^ sala ala 

nuova 
€ 10,00 € 30,00 

IV^ sala ala 
nuova 

€ 10,00 € 30,00 

Saletta biblioteca € 10,00 € 30,00 
Sala Centro 

Diurno Anziani 
€ 10,00 € 30,00 

Scuderie € 10,00 € 30,00 
 
 
 
 
 
 
 



Tariffe per utilizzo con finalità di lucro (compreso quota pulizie) 
 
 
 

SALA Giornata 
residenti 

Giornata non 
residenti 

Salone 
conferenze 

Cantoni  

€ 60,00 € 190,00 

Sala del Camino € 60,00 € 190,00 
Sala Consiliare 

Morani 
€ 100,00 € 250,00 

Sala della Musica € 100,00 € 250,00 
Saletta 

disimpegno 
€ 60,00 € 190,00 

Sale Associazioni 
I^ sala ala nuova 

€ 60,00 € 190,00 

II^ sala ala nuova € 60,00 € 190,00 
III^ sala ala 

nuova 
€ 60,00 € 190,00 

IV^ sala ala 
nuova 

€ 60,00 € 190,00 

Saletta biblioteca € 60,00 € 190,00 
Sala Centro 

Diurno Anziani 
€ 60,00 € 190,00 

Scuderie € 60,00 € 190,00 
 
 
 
 
 
 
Sono esentati dal pagamento delle tariffe e cauzione previste dalle  presenti norme, gli utilizzi delle 
sale per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Prevalle, le richieste presentate 
dalle associazioni locali di volontariato per iniziative senza scopo di lucro  e dai consiglieri 
comunali nell’esercizio del mandato politico fatta eccezione per l’utilizzo delle Sale Cantoni, 
Morani e sala della Musica per le quali deve essere versata la cauzione. 
Viene comunque previsto il pagamento della quota giornaliera fissa per rimborso utenze/pulizia per 
le attività/corsi che prevedono il pagamento di una quota d’iscrizione o partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REVISIONATE CON ATTO GC N. 08 DEL 19.01.2012 
 
Per la celebrazione dei matrimoni civili (compresa quota pulizia) 
 
  RESIDENTI 

in orario d’ufficio 
(compreso sabato mattino) 

 

 
gratuito 

fuori orario ufficio 
dal Lunedì al Venerdì 

 
€ 150, 00 

 
sabato pomeriggio 

 
€ 150, 00 

Domenica 
e festivi 

 

 
€ 200, 00 

 
 
  NON RESIDENTI 

in orario d’ufficio 
(dal LUN al VEN) 

 

 
€ 150, 00 

in orario d’ufficio 
(del  sabato mattino) 

 

 
€ 200, 00 

fuori orario ufficio 
dal Lunedì al Venerdì 

 
€ 250, 00 

 
sabato pomeriggio 

 
€ 300, 00 

Domenica 
Festivi 
Il giorno 31 dicembre 

 

 
€ 400, 00 

 
Deposito cauzionale: euro 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


