ALLEGATO 1) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

CITTÀ di GRUGLIASCO
Settore Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Sicurezza Sociale

TARIFFE PER LA CONCESSIONE D’USO TEMPORANEO
DI LOCALI COMUNALI IN CONCESSIONE A TERZI.
TRIENNIO 2017-2019.
Approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. del
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CITTÀ di GRUGLIASCO
Settore Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Sicurezza Sociale
TARIFFE
SULL’USO TEMPORANEO DEI
CENTRI CIVICI DI GRUGLIASCO
Nell'ambito delle concessioni in essere è possibile concedere in uso temporaneo i centri
civici a soggetti pubblici, privati e/o associazioni per lo svolgimento di attività sociali,
culturali e ricreative, in linea con le finalità della struttura.
I Centri Civici disponibili sono i seguenti:

Centro Civico di Viale Radich, 6, concessionario Cooperativa Il Margine

Centro Civico Via DI Nanni, 28, concessionario Consorzio Naos

Centro Civico Via La Salle, 6 concessionario Consorzio Naos

Centro Civico Via Somalia 1 , concessionario Cooperativa La Carabattola
Le tipologie di tariffe relative al triennio 2017-2019. approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale n. del , sono le seguenti:




Mezza giornata (Mattino/pomeriggio/sera 4 ore)
- giorni feriali
€ 50,00
- sabato, domenica o prefestivi
€ 80,00
Giornata intera
giorni feriali

sabato, domenica o prefestivi

€ 100,00
€ 130,00



E’ necessario versare un deposito cauzionale di € 20,00, che sarà restituito se il locale
è riconsegnato pulito ed in ordine. In caso siano necessari ulteriori interventi di pulizia o
ripristino la cauzione sarà trattenuta dal Concessionario.
I soggetti che usufruiscono dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale all'utilizzo
gratuito devono comunque versare al Concessionario un contributo di € 20 a fondo
perduto oltre al deposito cauzionale.
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CITTÀ di GRUGLIASCO
Settore Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Sicurezza Sociale
TARIFFE PER L'USO TEMPORANEO DEL
TEATRO PEREMPRUNER , AUDITORIUM PARADISO, AUDITORIUM 66 MARTIRI E SALA
CONSIGLIARE
Nell'ambito delle concessioni è possibile concedere in uso temporaneo i locali comunali a soggetti
pubblici, privati e/o associazioni per lo svolgimento di dibattiti, conferenze ed attività sociali e culturali,
in linea con le finalità della struttura.
Le strutture disponibili sono le seguenti:

Auditorium Borgata Paradiso viale Radich, 6 , in concessione alla Cooperativa Il Margine

Teatro Perempruner, piazza Matteotti 39, gestito dall'Associazione Viartisti Teatro

Sala consigliare Piazza Matteotti 50, gestita dall'Amministrazione Comunale
Le tipologie di tariffe relative al triennio 2017-2019. approvate con Deliberazione della Giunta Comunale
n. del , sono le seguenti:
Teatro Perempruner
Tariffa giornaliera: ore 8 – 23 per utilizzo sala
€ 400,00
Tariffa orario ridotto: 8-13, 13,30 -18,30, 19-24
€ 250,00
Tali tariffe non comprendono i costi di pulizia e di utilizzo delle attrezzature, rispetto ai quali è
necessario chiedere un preventivo al gestore che sarà elaborato sulla base delle specifiche esigenze.
Auditorium Borgata Paradiso e 66 Martiri
Tariffa giornaliera: ore 8 – 23
Per utilizzo sala
Per utilizzo con attrezzature (microfoni e video)
Per rappresentazioni teatrali e musicali

€ 150,00
€ 180,00
€ 250,00

Tariffa orario ridotto: mattino 8-13 / pomeriggio 13,30-18,30 / sera: 19-24
Per utilizzo sala
€ 50,00
Per utilizzo con attrezzature (microfoni e video)
€ 100,00
Sala Consigliare
Tariffa giornaliera: ore 8 – 17
Per utilizzo con attrezzature (microfoni e video)
Per utilizzo con attrezzature (microfoni e video)

€ 100,00 giorni feriali
€ 250,00 sabato e domenica

Tariffa mezza giornata: mattino 8-13 / pomeriggio 14-19 / sera: 20-23
Per utilizzo con attrezzature (microfoni e video)
€ 50,00 matt. e pom. feriali
Per utilizzo con attrezzature (microfoni e video)
€ 150,00 sera e sabato e domenica
Tariffa per celebrazione matrimoni e unioni civili
cittadini grugliaschesi
gratuito
€ 200
cittadini non residenti

€ 300

da lunedì a sabato mattina
domenica ( consentita solo
nel periodo dal 15.04 al 15.10)
da lunedì a sabato mattina

E’ necessario versare un deposito cauzionale di € 50,00, che sarà restituito se il locale è
riconsegnato pulito ed in ordine. In caso siano necessari ulteriori interventi di pulizia o ripristino la
cauzione sarà trattenuta dal Concessionario.
I soggetti che usufruiscono dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale all'utilizzo gratuito
devono comunque versare al gestore un contributo di € 20 a fondo perduto se non utilizzano le
attrezzature e di € 40 se utilizzano i microfoni e il video proiettore.

Per l'utilizzo delle altre strumentazioni è necessario chiedere un preventivo al gestore che sarà
elaborato sulla base delle specifiche esigenze e a carico del richiedente.
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CITTÀ di GRUGLIASCO
Settore Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Sicurezza Sociale

TARIFFE PER L'USO TEMPORANEO DELLE SALE
PER ATTIVITA' RICREATIVE DEL CENTRO NELLO FARINA
Nell'ambito delle concessioni in essere è possibile concedere in uso temporaneo saloni e
salette per attività ricreative del Centro Civico Nello Farina a soggetti pubblici, privati e/o
associazioni per lo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative, in linea con le finalità
della struttura.
I saloni del Centro Civico Nello Farina disponibili sono i seguenti:

Salone Paolo Secco via San Rocco 20, gestito dall'associazione Auser

Salone Lino Scapin via San Rocco 20, gestito dall'associazione Unitrè

Salone Nello Farina via San Rocco 20
Le salette del Centro Civico Nello Farina disponibili sono le seguenti:

saletta n. 1 circa 15 mq

saletta n. 2 circa 20 mq

saletta n. 3 circa 25 mq
Le tipologie di tariffe relative al triennio 2017-2019. approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale n. del , sono le seguenti:
Saloni:

Mezza giornata (Mattino/pomeriggio/sera 4 ore)

giorni feriali
€ 50,00

sabato, domenica o prefestivi
€ 80,00
 Giornata intera (max 8 ore)
◦
giorni feriali
€ 100,00
◦
sabato, domenica o prefestivi
€ 130,00
Salette:

saletta n. 1 € 10 a giornata
€ 150 mensile

saletta n. 2 € 15 a giornata
€ 200 mensile

saletta n. 3 € 20 a giornata
€ 250 mensile
E’ necessario versare un deposito cauzionale di € 20,00, che sarà restituito se il locale
è riconsegnato pulito ed in ordine. In caso siano necessari ulteriori interventi di pulizia o
ripristino la cauzione sarà trattenuta dal Concessionario/Gestore.
E' ammessa la riduzione del 50% della tariffa ai soci delle associazioni che gestiscono i
locali.
I soggetti che usufruiscono dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale
all'utilizzo gratuito devono comunque versare al gestore un contributo di € 20 a
fondo perduto se non utilizzano le attrezzature e di € 40 se utilizzano i microfoni e il
video proiettore.

4

CITTÀ di GRUGLIASCO
Settore Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Sicurezza Sociale
TARIFFE
SULL’USO TEMPORANEO DEI LOCALI UBICATI
NEL PARCO CULTURALE LE SERRE
La Società Le Serre s.r.l.u., è il Comodatario, per conto della Città di Grugliasco, della gestione dei
locali denominati Nave, Chalet e Villa Boriglione, siti nel Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza,
31, come stabilito con Capitolato d’Oneri, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
80/2013.
Nell'ambito di tale contratto è possibile concedere in uso temporaneo i locali a soggetti pubblici, privati
e/o associazioni per lo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative, in linea con le finalità della
struttura.
Le tipologie di tariffe relative al triennio 2017-2019, approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale n. del , sono le seguenti e sono da considerare IVA inclusa:
Chalet o Villa per matrimoni e unioni civili
Giornate feriali
◦ per residenti
€ 60,00
◦ per non residenti
€ 150,00

Sabato
◦ per residenti
€ 160,00
◦ per non residenti
€ 310,00

Domenica
◦ per residenti
€ 320,00
◦ per non residenti
€ 500,00
Le pulizie sono incluse nel costo
Chalet o Villa per convegni e feste
 Tariffa giornaliera
 periodo invernale
 periodo estivo
 Tariffa oraria diurna
 periodo invernale
 periodo estivo
 Tariffa oraria serale (dopo le 18)
 periodo invernale
 periodo estivo

€ 500,00 + € 72,00 per pulizie
€ 400,00 + € 72,00 per pulizie
€ 60,00 + € 72,00 per pulizie
€ 50,00 + € 72,00 per pulizie
€ 80,00 + € 72,00 per pulizie
€ 70,00 + € 72,00 per pulizie

Per tale tipologia di utilizzo è necessario versare un deposito cauzionale di € 200,00
Nave


Tariffa giornaliera
 periodo invernale
 periodo estivo

€ 1500,00 + € 258,00 pulizie
€ 1000,00 + € 258,00 pulizie

E’ necessario versare un deposito cauzionale di € 300,00
Per i partner insediati nel Parco Culturale Le Serre: riduzione del 50%
Tali tariffe comprendono esclusivamente l'utilizzo del locale.
I soggetti che usufruiscono dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale all'utilizzo gratuito
devono comunque versare al gestore un contributo di € 20 a fondo perduto per Villa Boriglione e
per lo Chalet ed un contributo a fondo perduto di € 50 per La Nave.
L'utilizzo si microfoni e/o video proiettore comporta un costo aggiuntivo di € 30. Per l'utilizzo di altre
strumentazioni è necessario prendere visione dello specifico tariffario presso la Società Le Serre ed i
costi sarà a carico dell'utilizzatore.
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CITTÀ di GRUGLIASCO
Settore Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Sicurezza Sociale
TARIFFE SULL’USO TEMPORANEO DEI LOCALI
DELL'EDIFICIO DENOMINATO CITTA' DELLA CONCILIAZIONE
Via Fratel Prospero, 41
La Società Le Serre s.r.l.u., con sede in via Tiziano Lanza, 31 , è Concessionaria, per
conto della Città di Grugliasco, della gestione della struttura denominata Città Universitaria
della Conciliazione di via Fratel Prospero, 41 Grugliasco, come stabilito nella
Deliberazione della Giunta Comunale n.80/2013
Nell'ambito di tale concessione è possibile concedere in uso temporaneo le parti definite
“spazi comuni e polivalenti del corpo ovest della struttura a soggetti pubblici, privati e/o
associazioni per lo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative in linea con le finalità
della struttura.
Le tipologie di tariffe relative al triennio 2017-2019, approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale n. del , sono le seguenti:
Sala polifunzionale
 tariffa oraria
 tariffa oraria per affitto oltre la 50esima ora
Le spese di pulizia sono comprese.

€ 15,00 (iva inclusa)
€ 12,00 (iva inclusa)

Aula didattica/centro studi
 tariffa oraria
 tariffa oraria per affitto di almeno 15 ore
Le spese di pulizia sono comprese.

€ 15,00 (iva inclusa)
€ 12,00 ( iva inclusa)

Sala polivalente (capienza circa 15 persone)
 tariffa oraria
 modulo 4 ore

€ 20,00 (iva inclusa)
€ 50,00 (iva inclusa)

Pulizie finali obbligatorie € 10,00
E’ necessario versare un deposito cauzionale di € 100,00
I soggetti che usufruiscono dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale all'utilizzo
gratuito devono comunque versare al Concessionario un contributo di € 30 a fondo
perduto se non utilizzano le attrezzature e di € 40 se utilizzano i microfoni e il video
proiettore. Per l'utilizzo delle altre strumentazioni è necessario chiedere un preventivo al
gestore che sarà elaborato sulla base delle specifiche esigenze e a carico del richiedente.
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CITTÀ di GRUGLIASCO
Settore Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Sicurezza Sociale
TARIFFE PER L'USO TEMPORANEO
DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE UBICATE SUL TERRITORIO DI
GRUGLIASCO
Nell'ambito delle concessioni è possibile concedere in uso temporaneo i locali delle
strutture prefabbricate presenti sul territorio a soggetti pubblici, privati e/o associazioni per
lo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative, in linea con le finalità della struttura.
Le strutture prefabbricate disponibili sono le seguenti :

“Casetta Kimberly”, sita presso i giardini Kimberly, gestito dall'associazione Circolo
Ricreativo Gerbido

“Casetta Barberà”, sita in Viale Radich, 12, gestito dall'associazione La Quaglia in
Paradiso

“Casetta Echirolles”, sita presso i giardini Ceresa gestito dall'associazione Lesna
2000

“Casetta Porporati”, sita presso il Parco Porporati, gestita dall'associazione R.E.G.

"Casetta Aldo Moro" sita nel Parco Aldo Moro gestita dall'Associazione San
Giacomo
Le tipologie di tariffe relative al triennio 2017-2019. approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale n. del , sono le seguenti:

Mezza giornata (Mattino/pomeriggio/sera)
◦ giorni feriali
€ 30,00
◦ sabato, domenica o prefestivi
€ 50,00

Giornata intera
◦ giorni feriali
€ 60,00
◦ sabato, domenica o prefestivi
€ 80,00
E' ammessa la riduzione del 50% della quote per i soci dell'Associazione convenzionata.
E’ necessario versare un deposito cauzionale di € 20,00, che sarà restituito se il locale
è riconsegnato pulito ed in ordine. In caso siano necessari ulteriori interventi di pulizia o
ripristino la cauzione sarà trattenuta dal soggetto gestore.
I soggetti che usufruiscono dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale all'utilizzo
gratuito devono comunque versare al gestore un contributo di € 20 a fondo perduto.
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CITTÀ di GRUGLIASCO
Settore Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Sicurezza Sociale

TARIFFE PER L'USO TEMPORANEO
DI SALE COMUNALI A GRUGLIASCO
E' possibile concedere in uso temporaneo i seguenti locali comunali:

sala sita in via San Gregorio Magno 22/6 denominata "Locale Ferrovia"

sala sita in via Don Borio 11 denominata "Salone Gerbido"
a soggetti pubblici, privati e/o associazioni per lo svolgimento di attività sociali, culturali e
ricreative, in linea con le finalità della struttura.
Le tipologie di tariffe relative al triennio 2017-2019, approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale n. del , sono le seguenti:


Mezza giornata (Mattino/pomeriggio/sera 4 ore)
giorni feriali
◦ sabato, domenica o prefestivi
Giornata intera
◦ giorni feriali
◦ sabato, domenica o prefestivi
◦



€ 30,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 80,00

E’ necessario versare un deposito cauzionale di € 20,00, che sarà restituito se il locale
è riconsegnato pulito ed in ordine. In caso siano necessari ulteriori interventi di pulizia o
ripristino la cauzione sarà trattenuta dal Concessionario.
I soggetti che usufruiscono dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale all'utilizzo
gratuito devono comunque versare al gestore un contributo di € 20 a fondo perduto.
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CITTÀ di GRUGLIASCO
Settore Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Sicurezza Sociale

TARIFFE PER L'USO TEMPORANEO DEI
LOCALI DI VIA LA SALLE 2: CAPPELLA, SALONE E SALE DEL PRIMO PIANO
Nell'ambito della convenzione in essere con l'Associazione Agamus è possibile concedere
in uso temporaneo la Cappella, il Salone e le sale del primo piano di Via La Salle, 2 a
soggetti pubblici, privati e/o associazioni per lo svolgimento di attività sociali, culturali e
ricreative, in linea con le finalità della struttura.
Le tipologie di tariffe relative al triennio 2017-2019. approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale n. del , sono le seguenti:
Cappella :

Mezza giornata (Mattino/pomeriggio/sera 4 ore)
€ 100,00

Giornata intera
€ 150,00
Salone:

Mezza giornata (Mattino/pomeriggio/sera 4 ore)
- giorni feriali
- sabato, domenica o prefestivi


Giornata intera
giorni feriali
sabato, domenica o prefestivi

€ 50,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 130,00

Salette:
 saletta tipologia A circa 15 mq
 saletta tipologia B circa 20 mq
 saletta tipologia C superiore a 30 mq

€ 10 mezza giornata
€ 20 mezza giornata
€ 30 mezza giornata

E’ necessario versare un deposito cauzionale di € 20,00, che sarà restituito se il locale
è riconsegnato pulito ed in ordine. In caso siano necessari ulteriori interventi di pulizia o
ripristino la cauzione sarà trattenuta dal Concessionario/Gestore.
E' ammessa la riduzione del 50% della tariffa ai soci dell'associazione che gestisce i locali
e alle associazioni con sede in via La Salle, 4.
I soggetti che usufruiscono dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale all'utilizzo
gratuito devono comunque versare al gestore un contributo di € 20 a fondo perduto per il
Salone ed € 30 per la Cappella .
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CITTÀ di GRUGLIASCO
Settore Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Sicurezza Sociale

TARIFFE
SULL’USO TEMPORANEO DEI
SALONI DI PIAZZA MATTEOTTI 45
Nell'ambito delle concessioni in essere è possibile concedere in uso temporaneo i saloni di
Piazza Matteotti 45 a soggetti pubblici, privati e/o associazioni per lo svolgimento di attività
sociali, culturali e ricreative, in linea con le finalità della struttura.
I Saloni disponibili sono i seguenti:

Salone 1 , gestito dall'Associazione A.N.A.

Salone 2 , gestito dall'Associazione AVIS
Le tipologie di tariffe relative al triennio 2017-2019. approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale n. del , sono le seguenti:




Mezza giornata (Mattino/pomeriggio/sera)
- giorni feriali
- sabato, domenica o prefestivi

€ 50,00
€ 80,00

Giornata intera
◦
giorni feriali
◦
sabato, domenica o prefestivi

€ 100,00
€ 130,00

E' ammessa la riduzione del 50% della quote per i soci dell'Associazione convenzionata.
E’ necessario versare un deposito cauzionale di € 20,00, che sarà restituito se il locale
è riconsegnato pulito ed in ordine. In caso siano necessari ulteriori interventi di pulizia o
ripristino la cauzione sarà trattenuta dal soggetto gestore.
I soggetti che usufruiscono dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale all'utilizzo
gratuito devono comunque versare al Concessionario un contributo di € 20 a fondo
perduto.
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