COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
-

Provincia di Bergamo –
-

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA “ SALA PUTTI “
ANNESSA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE

ART. 1
La sala riunioni detta “ Sala Putti “, annessa alla Biblioteca Comunale, è destinata
prioritariamente alle iniziative culturali organizzate dalla Biblioteca medesima.
L’ utilizzo della sala è altresì libero e gratuito per:
a) Le attività programmate dagli organi del Comune;
b) Le attività programmate dagli organi collegiali delle Scuole operanti in San
Pellegrino Terme;
ART. 2
Nella sala potranno essere ospitate altre riunioni o iniziative, che siano comunque
compatibili con la struttura ed il luogo.
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rappresentante, la richiesta di utilizzo almeno 7 giorni prima, compilando apposito modulo
disponibile in Biblioteca, nel quale dovranno specificare:
- data, ora e durata dell'utilizzo;
- attrezzature tecniche che si intendono utilizzare.
L'autorizzazione all'uso viene rilasciata dal responsabile dei Servizio Affari Generali
ed e' comunque subordinata al pagamento in anticipo della tariffa;
Copia dell’autorizzazione e della reversale di incasso verranno trasmesse al
Bibliotecario che provvederà per quanto di competenza.

ART. 3
II richiedente e' responsabile ad ogni effetto dell'utilizzo della Sala.
Provvede direttamente al ritiro della chiave della Sala il giorno stesso della
manifestazione ed alla sua restituzione in Comune entro la mattinata successiva.

Provvede, inoltre, all'apertura e chiusura della Sala ed e' responsabile di eventuali
danni arrecati a strutture e attrezzature che verranno addebitati all’ Associazione utente.

ART. 4
Il Bibliotecario ha il compito di tenere il calendario degli impegni e di segnalare ogni
situazione ed ogni disfunzione riguardante l'uso dei locale.

ART. 5
La tariffa Giornaliera a carico degli utenti e' fissata in € 35,00 + 21% IVA
(comprensiva delle spese per illuminazione, riscaldamento e pulizia).
Per riunioni o manifestazioni aventi scopo commerciale viene praticato un aumento
dei 50% sul prezzo base per cui la tariffa sarà di € 52,50 + 21% IVA.
Viene previsto un abbattimento del 50% sulla tariffa nel caso la sala venga utilizzata
da Gruppi culturali, sportivi o aventi finalità sociali, operanti sul territorio, per lo
svolgimento di iniziative pubbliche - € 17,50 + 21% IVA.
Eventuali esenzioni dal pagamento della tariffa devono essere richieste dagli
interessati all'Amministrazione comunale che valuterà le motivazioni e deciderà in merito.
Per tutti i gruppi e le associazioni aventi sede nella Villa Speranza che inoltrino
richiesta di utilizzo gratuito della sala Putti per lo svolgimento di riunioni dei propri
associati, la domanda verrà accolta, compatibilmente con quanto stabilito all’art. 1 del
Regolamento che prevede la destinazione prioritaria della sala per iniziative organizzate
dalla biblioteca comunale;

ART. 6
Il presente regolamento viene pubblicato all’ Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
ed entrerà in vigore decorso tale termine.
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