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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 35 del 24/02/2022 

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA 
ROCCA E DI PALAZZO DEL GOVERNATORE PER L'ANNO 2022

Il giorno ventiquattro del mese di Febbraio duemilaventidue, alle ore 15:30 ritualmente convocata 
dal Sindaco in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta 
Comunale.

All’inizio della trattazione dell’oggetto sopra indicato, sono presenti i seguenti componenti della 
Giunta Comunale: 

Presenti Assenti
1 ACCORSI EDOARDO Sindaco Presente
2 BOZZOLI ROSSANO Assessore Presente
3 PICARIELLO VANINA Vicesindaco Presente
4 PEDACI MARIO Assessore Presente
5 GAIANI CARLOTTA Assessore Presente
6 BIDOLI SILVIA Assessore Presente
7 SALATIELLO VITO Assessore Presente

7 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la 
discussione e invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All’esito 
della discussione: 
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
 Il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 “Differimento al 31 marzo 2022 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali” , 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30/12/2021; 

 il Decreto legislativo 267/2000, e ss.mm.ii, e precisamente l’ art. 163 rubricato “Esercizio 
provvisorio e gestione  provvisoria;

Richiamate:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 ad oggetto DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE", esecutiva, e ss.mm.ii;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021  ad oggetto BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE,  esecutiva, e ss.mm.ii;

 la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021 ad oggetto  PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2021/2023 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE, 
esecutiva, e ss.mm.ii;

 la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2021 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI 
GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI, esecutiva;

 Deliberazione di G.C. n. 2 del 14/01/2021, ad oggetto: “Rideterminazione tariffe per la 
concessione in uso degli spazi di Palazzo del Governatore anno 2021”

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28  Dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di rideterminare per l’anno 2022 le tariffe per la concessione in uso delle sale della 
Rocca e di Palazzo del Governatore, IVA di legge esclusa, mantenendo invariati gli importi già 
stabiliti per l’anno 2021, come da tabelle sottostanti:

TARIFFARIO

PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI DELLA ROCCA
 

CATEGORIA
UTILIZZATORI Tariffa 

giornaliera*
Struttura intera 

 

Tariffa oraria**
Struttura intera 

Tariffa 
giornaliera* 

Piano terra e 
cortile

 o Primo Piano
  
 

Tariffa oraria**
Piano terra e 

cortile 
o Primo Piano

CAT. A: Pubbliche 
Amministrazioni e Forme 
Associative che effettuano 
iniziative o svolgono attività 
a favore della popolazione 
del Comune di Cento senza 
realizzo di alcun 
corrispettivo

€ 500,00 € 80,00 € 250,00 € 40,00

CAT. B: Pubbliche 
Amministrazioni e Forme 
Associative e che effettuano € 1.000,00 € 160,00 € 500,00 € 80,00
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iniziative o svolgono attività 
a fronte di un corrispettivo 
stabilito, associazioni di 
categoria, partiti e movimenti 
politici, organizzazioni 
sindacali, confessioni 
religiose
CAT. C: soggetti privati ed 
ogni altro soggetto non 
rientrante nelle categorie 
A e B

€ 2.000,00 € 320,00 € 1.000,00 € 160,00

* Tariffa giornaliera: utilizzo superiore a 4 ore 
** Tariffa oraria: utilizzo uguale o inferiore a 4 ore

TARIFFARIO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI PUBBLICI

DI PALAZZO DEL GOVERNATORE

SPAZI CAT. A
Pubbliche Amministrazioni 
e Forme Associative che 

effettuano iniziative o 
svolgono attività a 

vantaggio della 
popolazione del Comune 

di Cento senza 
corrispettivo stabilito

CAT B
Pubbliche Amministrazioni e Forme 
Associative che effettuano iniziative 

o svolgono attività verso un 
corrispettivo stabilito (a titolo 

esemplificativo, vendita di biglietti di 
ingresso o quote per partecipanti, 

lezioni private a pagamento), 
associazioni di categoria, partiti e 
movimenti politici, organizzazioni 

sindacali, confessioni religiose

CAT. C
Soggetti privati ed ogni altro 
soggetto non rientrante nelle 
categorie A e B

Sala conferenza
“F. Zarri”

120 posti ed 
audiovisivi

GRATIS fino a 4 ore di 
utilizzo

€ 35,00 all’ora, dalla 5^ 
ora di utilizzo

€ 50,00 all’ora

€  130,00 all’ora solo Sala
€ 175,00 all’ora con utilizzo 

anche del corridoio
fino a 8 ore

tariffa giornaliera, oltre le 8 
ore   

€ 900,00 solo Sala
€ 1.200,00 con utilizzo
 anche del corridoio

Aula Didattica
2° piano

18 posti

GRATIS fino a 4 ore di 
utilizzo

€ 20,00 all’ora, dalla 5^ 
ora di utilizzo

€ 30,00 all’ora

€  50,00 all’ora
fino a 8 ore

tariffa giornaliera, 
oltre le 8 ore   

€ 300,00

TARIFFARIO PER LA CONCESSIONE DEL CORTILE DELLA ROCCA

 PER MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

1. € 200,00 per residenti nel Comune di Cento
2. € 300,00 per non residenti nel Comune di Cento

Ritenuto inoltre di rideterminare in € 5.000,00 per l’anno 2022 l’importo della 
fidejussione/cauzione che il soggetto richiedente è tenuto a versare al Comune di Cento,ad 
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esclusione dell’utilizzo per matrimonio / unioni civili, ai sensi dell’art. 5, punto 4 del Nuovo 
Regolamento per la concessione in uso degli spazi della Rocca, mantenendo invariato l’importo 
già stabilito per l’anno 2021,

Ritenuto infine di stabilire per l’anno 2022 i seguenti importi per il servizio di scansione 
erogato presso i Servizi Bibliotecari e Archivio storico:

 scansione su chiavetta USB fornita dall'utente: euro 5,00 per ogni accesso agli 
atti/ricerca storica sino a un massimo di n. 100 scansioni

 scansione su chiavetta USB fornita dall'utente: euro 10,00 per ogni accesso agli 
atti/ricerca storica per un numero superiore alle 100 scansioni

 gratuita fino a 10 scansioni spedite all’indirizzo mail dell’utente

Dato atto che gli importi relativi ai suddetti servizi verranno introitati nel modo seguente:

 servizi di locazione alla codifica 30100.03.005011 cap. di Bilancio 5011/0;
 servizi di scansione alla codifica 30500.99.055000 cap. 5500/0 "introiti e rimborsi diversi" ;

Visti gli art. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni);

Su proposta dell’Assessore di riferimento;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma tacita e non essendovi obiezione alcuna; 

 
D E L I B E R A

per le considerazioni in premessa esposte di:

1. confermare per l’anno 2022 le tariffe per la concessione in uso degli spazi della Rocca e 
delle sale del Palazzo del Governatore, IVA di legge esclusa, mantenendo invariati gli 
importi già stabiliti per l’anno 2021, come da tabelle sottostanti:

TARIFFARIO

PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI DELLA ROCCA
 

CATEGORIA
UTILIZZATORI Tariffa giornaliera*

Struttura intera 
 

Tariffa 
giornaliera* 

Piano terra e 
cortile

 o Primo Piano
  
 

Tariffa oraria**
Struttura intera 

Tariffa oraria**
Piano terra e 

cortile 
o Primo Piano

CAT. A: Pubbliche 
Amministrazioni e Forme 
Associative che effettuano 
iniziative o svolgono attività 

€ 500,00 € 250,00
€ 80,00

€ 40,00
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a favore della popolazione 
del Comune di Cento senza 
realizzo di alcun 
corrispettivo
CAT. B: Pubbliche 
Amministrazioni e Forme 
Associative e che effettuano 
iniziative o svolgono attività 
a fronte di un corrispettivo 
stabilito, associazioni di 
categoria, partiti e movimenti 
politici, organizzazioni 
sindacali, confessioni 
religiose

€ 1.000,00 € 500,00

€ 160,00

€ 80,00

CAT. C: soggetti privati ed 
ogni altro soggetto non 
rientrante nelle categorie 
A e B

€ 2.000,00 € 1.000,00
€ 320,00

€ 160,00

* Tariffa giornaliera: utilizzo superiore a 4 ore 
** Tariffa oraria: utilizzo uguale o inferiore a 4 ore

TARIFFARIO PER LA CONCESSIONE DEL CORTILE DELLA ROCCA

 PER MATRIMONIO / UNIONE CIVILE

3. € 200,00 per residenti nel Comune di Cento
4. € 300,00 per non residenti nel Comune di Cento

TARIFFARIO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI PUBBLICI

DI PALAZZO DEL GOVERNATORE

SPAZI CAT. A
Pubbliche Amministrazioni 
e Forme Associative che 

effettuano iniziative o 
svolgono attività a 

vantaggio della 
popolazione del Comune 

di Cento senza 
corrispettivo stabilito

CAT B
Pubbliche Amministrazioni e Forme 
Associative che effettuano iniziative 

o svolgono attività verso un 
corrispettivo stabilito (a titolo 

esemplificativo, vendita di biglietti di 
ingresso o quote per partecipanti, 

lezioni private a pagamento), 
associazioni di categoria, partiti e 
movimenti politici, organizzazioni 

sindacali, confessioni religiose

CAT. C
Soggetti privati ed ogni altro 
soggetto non rientrante nelle 
categorie A e B

Sala conferenza
“F. Zarri”

120 posti ed 
audiovisivi

GRATIS fino a 4 ore di 
utilizzo

€ 35,00 all’ora, dalla 5^ 
ora di utilizzo

€ 50,00 all’ora

€  130,00 all’ora solo Sala
€ 175,00 all’ora con utilizzo 

anche del corridoio
fino a 8 ore

tariffa giornaliera, oltre le 8 
ore   

€ 900,00 solo Sala
€ 1.200,00 con utilizzo
 anche del corridoio

Aula Didattica
2° piano

18 posti

GRATIS fino a 4 ore di 
utilizzo

€ 20,00 all’ora, dalla 5^ 

€ 30,00 all’ora

€  50,00 all’ora
fino a 8 ore

tariffa giornaliera, 
oltre le 8 ore   

€ 300,00
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ora di utilizzo

2. di dare atto che la concessione della gratuità per gli utilizzatori rientranti nella categoria A, di cui al punto 
precedente, è susseguente alla verifica del requisito di pubblico interesse e utilità dell’evento programmato 
all’interno degli spazi concessionabili di Palazzo del Governatore;

3. di confermare in € 5.000,00 per l’anno 2022 l’importo della fidejussione/cauzione che il soggetto 
richiedente è tenuto a versare al Comune di Cento, ad esclusione dell’utilizzo per matrimonio / unioni civili, ai 
sensi dell’art. 5, punto 4 del Nuovo Regolamento per la concessione in uso degli spazi della Rocca,  
mantenendo invariati gli importi già stabiliti per l’anno 2021;

4. di rideterminare per l’anno 2022 i seguenti importi per il servizio di scansione erogato presso i Servizi 
Bibliotecari e Archivio storico:

 scansione su chiavetta USB fornita dall'utente: euro 5,00 per ogni accesso agli atti/ricerca 
storica sino a un massimo di n. 100 scansioni

 scansione su chiavetta USB fornita dall'utente: euro 10,00 per ogni accesso agli atti/ricerca 
storica per un numero superiore alle 100 scansioni

 gratuita fino a 10 scansioni spedite all’indirizzo mail dell’utente.

5. dare atto che che gli importi relativi ai suddetti servizi verranno introitati nel modo seguente:

 servizi di locazione alla codifica 30100.03.005011 cap. di Bilancio 5011/0;
 servizi di scansione alla codifica 30500.99.055000 cap. 5500/0 "introiti e rimborsi diversi" ;

6. di adempiere a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni), riportando le dovute informazioni nell’ambito dei dati della sessione “Trasparenza, 
valutazione e merito” sul sito dell’Ente;

Quindi, con successiva ed unanime votazione espressa in forma tacita e non essendovi obiezione alcuna

D E L I B E R A

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di dichiarare la presente deliberazione, 
stante l’urgenza a provvedere, immediatamente eseguibile.

 

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

http://www.comune.cento.fe.it/
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