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Deliberazione della Giunta Comunale 
 

n. 8 del 15/02/2016 
 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO SALE DI PALAZZO DEI VICARI, VILLA ADAMI, 

AUDITORIUM E VILLE. 
 

 

L’anno duemilasedici, addì lunedì del mese di febbraio, alle ore 08:30  nella Residenza Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco 
 

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 0 

 

    

1 IGNESTI FEDERICO Sindaco Presente 

2 BACCI FRANCESCO Vicesindaco Presente 

3 CASATI MARCO Assessore Presente 

4 CIANI LORETTA Assessore Presente 

5 RECATI MARCO Assessore Presente 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale. 
 

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 
267/2000; 

 

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI; 
 

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri: 
 

Parere Tecnico 

Parere Contabile 
 
 
  

   
 

 

 



 
 

  

 

 

Premesso che: 
• gli ambienti sia del Palazzo dei Vicari che di Villa Adami, affidati in concessione rispettivamente alla 

Proloco di Scarperia e alla Associazione ANCESCAO, sono richiesti per la celebrazione di matrimoni, 
nonché per meeting, convegni, riunioni da parte di associazioni, gruppi, privati, ecc. per frazione di 

giornata; 

• anche l’auditorium di San Piero, attualmente gestito direttamente dalla biblioteca comunale di San 
Piero, viene richiesto per iniziative di vario genere; 

• a oggi sono a disposizione per la celebrazione di matrimoni Fattoria Il Palagio, Villa Lo Sprocco e Villa 
di Cignano; 

 
Viste 

• la delibera GC n. 31 del 12.03.2002 ex Comune di Scarperia con la quale si approvavano le tariffe per 

l’utilizzo del Palazzo dei Vicari; 
• la delibera GC n. 35 del 12.03.2010 ex Comune di Scarperia con la quale si variavano le suddette 

tariffe, integrandole altresì con tariffe relative a utilizzi diversi dai matrimoni; 
• la delibera GC n. 66 del 09.06.2011 ex Comune di San Piero a Sieve con la quale si approvavano le 

tariffe per l’utilizzo dell’auditorium scolastico; 

• la delibera GC n. 32 del 10.03.2011 che all’allegato “C” riporta il tariffario per l’utilizzo dei locali di Villa 
Adami; 

 
Considerato opportuno assimilare le tariffe dei due Comuni e riunificare tutta la documentazione in un 

tariffario unico; 
 

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 57 del 10.09.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 

e del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e successive delibere di variazione degli stessi documenti; 
 

Considerato infine che la proposta del presente atto non comporta variazione ai capitoli di entrata dell'ente, 
in quanto tiene conto di una sostanziale uniformità delle tariffe rispetto a quelle precedentemente determinate 

dal Comune; di fatto inoltre le tariffe, ad esclusione di quelle relative all'auditorium, vengono riscosse dai 

soggetti concessionari o dai gestori delle ville private per la celebrazione dei matrimoni, e non costituiscono 
quindi entrate per il Comune; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge 

 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare l’allegato tariffario che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All.A); 
 

2. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Cantini, Responsabile del I 

Settore; 
 

3. Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubbli-
cazione; 

 
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 

267/2000. 

 

INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI: 

Pareri tecnico e contabile 

Tariffario (All.A) 

 



 
 

  

AVVERTENZE: 

❑ Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribu-
nale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 

60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 
❑ Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia 

rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 17:30 

martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segreteria@co-
mune.scarperiaesanpiero.fi.it (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa). 

PUBBLICITA’: 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale. 

  

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Generale Il Sindaco  

Dott.ssa Carmela Ascantini Federico Ignesti 
 

  
 


