
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 148 / 2016

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO SALE PROVINCIALI - APPROVAZIONE TARIFFARIO 

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 11:00, il Presidente 
della Provincia  Daniele Tagliolini,  con la partecipazione e assistenza del Segretario Generale  Rita Benini,  ha 
assunto il seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Premesso: 

- che presso il palazzo della Provincia sono ubicate le seguenti sale il cui utilizzo rappresenta 

una risorsa importante per la promozione culturale, sociale ed istituzionale della provincia e del 

territorio:

a)      Sala  del  Consiglio  Provinciale  “Wolframo Pierangeli”  presso  Residenza 
Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
b)      Sala  del  Consiglio  delle  Autonomie  “Adele  Bei”  presso  Residenza 
Provinciale  di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4  Pesaro;
c)      Sala Giunta “Sara Levi Nathan” presso Residenza Provinciale  di Pesaro e 
Urbino via A. Gramsci n.4  Pesaro;
d)      Sala Gruppi Consiliari “Giuseppe Angelini” presso Residenza Provinciale  
di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4  Pesaro;
e)      Sala dei cittadini “Giuseppe Mari” presso Residenza Provinciale  di Pesaro 
e Urbino via A. Gramsci n.4  Pesaro;
f)        Sala Mosaici Comunicazione e Trasparenza presso Residenza Provinciale  
di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
g)      Sala riunioni Museo del Territorio “Gola del Furlo” – via Flaminia, località 
Furlo-Acqualagna (PU)
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- che la Provincia riceve ogni anno numerose richieste di utilizzo delle sale provinciali da 

parte di Enti pubblici, associazioni ed enti privati;

- che è impegno primario dell’Amministrazione garantirne la massima utilizzazione da parte 

dell’utenza interna ed esterna in modo trasparente ed imparziale;

Visto il nuovo Regolamento per la concessione in uso delle sale provinciali approvato con 

delibera  C.P.  n.  11  del  20.05.  2016  e  successivamente  modificato  con  delibera  C.P.  n.  16  del 

14/07/2016;

Dato atto che l’utilizzo delle sale deve essere subordinato al pagamento di apposite tariffe 

stabilite con Decreto Presidenziale, ai sensi dell’art. 11 del predetto Regolamento;

Ritenuto necessario di procedere all’approvazione del nuovo tariffario per la concessione in 

uso delle sale provinciali,  tenendo conto dei costi  diretti  e indiretti  e i  principi di economicità, 

efficienza ed efficacia;

Valutata l’opportunità di individuare, in base ai predetti principi, un supplemento di tariffa 

per  quanto  concerne  le  giornate  festive,  tenendo  conto  dei  maggiori  oneri  risultanti  a  carico 

dell’Ente;

Considerata la congruità delle tariffe riportate nell’allegato A) del presente atto;

Visti i seguenti pareri favorevoli, di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 

267/2000:

-  parere  tecnico,  espresso  dal  Segretario  Generale  Avv.  Rita  Benini,  acquisito  in  maniera 

preventiva ed informale, soggetto a regolarizzazione con firma digitale, che si allega;

- parere contabile, espresso dal Direttore Generale con firma digitale;

VISTI:

-         la Legge 7 aprile  2014, n. 56 e ss.mm.;

-         lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;

-         il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DECRETA
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 1)      di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo tariffario per la concessione 

in uso delle sale provinciali che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato A), in attuazione del Regolamento per la concessione in uso delle sale provinciali;

2)      di  dare  e  prendere  atto  che la  Sala  riunioni  Museo del  Territorio “Gola  del  Furlo”,  

attualmente ricompresa nei progetti di sviluppo della Gola del Furlo, è sottratta al presente 

tariffario;

3)      di dichiarare che ogni precedente disposizione in materia di tariffe è abrogata.

4) di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on-line dell’Ente;

5) Di rappresentare,  ai  sensi  dell’art.  3 comma 4 della  Legge n.  241/1990,  che il  presente 

decreto può essere impugnato  dinanzi  al  tar  entro  60 giorni  con ricorso giurisdizionale, 

oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

-         Rilevata l’urgenza di provvedere;

-         Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
TAGLIOLINI DANIELE BENINI RITA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato  
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--


