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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 41    
 
 
OGGETTO: Determinazione tariffe della Casa della Musica 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 19 del mese di MARZO     alle ore 18:45, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Presente 
- ZAMPAR Gino Vice Sindaco Presente 
- SAVINO Gianluigi Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
- PUGLISI Federica Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Assessore Esterno Presente 
- MATASSI Elisabetta Assessore Esterno Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Determinazione tariffe della Casa della Musica 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

        RICHIAMATE le deliberazioni: 
 
- del Consiglio Comunale n. 23 del 25 marzo 2011 avente ad oggetto “Approvazione del 

Regolamento per l’utilizzo della Casa della Musica”;  
 
- della Giunta Municipale n. 60 del 28 marzo 2011 avente ad oggetto: “Approvazione linee guida 

per la gestione della Casa della Musica; 
 
PREMESSO che la Casa della Musica, come già il teatro Pasolini e il Centro civico, è un  

immobile destinato a scopi sociali per le attività di carattere culturale e sociale; 
 
PREMESSO che la Casa della Musica di via Verdi 23 a Cervignano del Friuli, dove è presente 

un auditorium, sale prove, sala di registrazione e spazi aperti anche per mostre e esposizioni, è gestita 
in economia mediante affidamento all’esterno del servizio;  

ATTESO che con atto n. 20 del 19.01.2011 la Giunta ha approvato le tariffe per l’utilizzo delle 
sale prove, dell’Auditorium e dello studio di registrazione, con D. G. n. 122  del 13 giugno 2011 sono 
state approvate le tariffe per il fonico addetto allo studio di registrazione che non comportano 
un’entrata per il Comune in quanto vengono introitate dal fonico stesso o dalla ditta che presta il 
servizio e, infine, con D.G. n. 54 del 29 agosto 2011 sono state approvate le tariffe per svolgimento di 
mostre/esposizioni presso la casa della Musica;  

RICORDATO che le suddette tariffe sono state approvate in via sperimentale per l’avvio della 
struttura e ora devono essere aggiornate in considerazione degli utilizzi effettuati e delle esigenze che 
sono emerse nel corso di questo primo anno di attività; 

 
VISTO l’art. 4 “Tariffe e esenzioni” del “Regolamento per l’utilizzo della Casa della Musica” 

che prevede la concessione in uso a terzi della Casa della Musica a fronte del pagamento delle tariffe 
stabilite dall’Amministrazione Comunale e differenziate prevedendo tariffe piene, importi agevolati 
per attività musicali non professionali dei giovani e delle realtà associative e prezzi di mercato per i 
clienti professionisti;  

PRECISATO che ai sensi del suddetto Regolamento comunale, art. 4 comma 3, possono essere 
previsti importi forfetari;  

RICORDATO che le tariffe in vigore prevedono importi agevolati per scuole e associazioni del 
Comune di Cervignano del Friuli e dei Comuni aderenti all’Associazione Intercomunale del 
Cervignanese e per under 30 (eccetto professionisti);  

CONSIDERATO che le tariffe proposte e le relative agevolazioni sono state individuate sulla 
base della finalità pubblica del progetto culturale che la Casa della Musica permette di realizzare e 
degli scopi sociali che il Comune persegue con le attività ospitate all’interno della struttura; 

Visto che l’articolo 3  comma 4 prevede che “Le tariffe possono prevedere importi forfetari 
per: il noleggio dello studio di registrazione per particolari promozioni culturali e per progetti 
speciali sostenuti e realizzati in coproduzione con il Comune; l’utilizzo degli spazi aperti per 
mostre/esposizioni; attività didattiche. Allo scopo di agevolare le attività musicali giovanili e delle 
associazioni culturali che rientrino in un contesto non professionale possono essere approvate tariffe 
forfetarie giornaliere e settimanali. “  

RITENUTO, per promuovere maggiormente la frequentazione della Casa della Musica sul 
territorio locale e regionale e di incrementare la produzione musicale e la realizzazione di eventi 
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musicali, di estendere le agevolazioni a tutte le associazioni anche non appartenenti ai Comuni 
aderenti all’Associazione intercomunale, alle scuole e agli enti pubblici;  

RITENUTO, inoltre,  di prevedere tariffe differenziate per utilizzi delle sale prove da parte di 
singoli utenti o di gruppi e di determinare tariffe per utilizzi di intere giornate, nonché tariffe per 
eventi che prevedano un ingresso a pagamento;  

EFFETTUATA una ricognizione sulle tariffe individuate da Enti pubblici che gestiscono 
strutture analoghe;  

RITENUTO di approvare le nuove tariffe da applicare alla Casa della Musica come indicato 
nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

RITENUTO che le tariffe proposte di cui all’allegato si applicano per la concessione a terzi per 
lo svolgimento di attività senza finalità di lucro che perseguono gli scopi sopra indicati;  

PRECISATO che le presenti tariffe non vengono applicate per attività svolte con finalità di 
lucro e per l’utilizzo della struttura da parte di soggetti convenzionati;  

RICORDATO che per la concessione gratuita della Casa della Musica per 
manifestazioni/iniziative di rilevanza sociale, culturale, ecc. patrocinate dal Comune, si farà 
riferimento a quanto previsto nell’art. 9 bis del “Regolamento comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi  di qualunque genere 
a persona, Enti pubblici e privati, comprese le associazioni”;   

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267;  

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 

atto; 

VISTO l’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  

1) di DETERMINARE le tariffe della Casa della Musica di via Verdi 23 a Cervignano del 
Friuli, come illustrato nell’Allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale dello 
stesso, dando atto che dette tariffe verranno applicate a decorrere dalla data di approvazione del 
bilancio di previsione 2012 e rimarranno in vigore sino a nuove disposizioni. 

Allegati facenti parte integrante del presente atto: 

1. Tariffe di utilizzo della Casa della Musica, tariffe per il fonico e tariffe per 
mostre/esposizioni 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Rideterminazione tariffe della Casa della 
Musica  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
19/03/2012 

IL RESPONSABILE 

 DOTT.SSA ILVA SANTAROSSA 
 

 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 41 del 19/03/2012  5 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PAVIOTTI - Pietro  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/03/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
10/04/2012 . 
Lì   26/03/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
 

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 26 MARZO 2012 
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TARIFFE “Casa della Musica” di  Cervignano del Friu li 
LOCALE TARIFFE per l’utilizzo RIDUZIONI  PRECISAZIONI 

 
Auditorium  

 
(con 100 posti  

a sedere)  
 

 
A) Tariffa 24,20 €/h (20 € + iva)      
 
      Tariffa 121,00 € (100 € + iva):              
per utilizzo con ingresso di pubblico a 
pagamento (max 4h) 

 
 

B) Tariffa agevolata 12,10 €/h (10 € + iva)  
 

Tariffa agevolata  60,50 € (50 € + iva): per 
utilizzo con ingresso di pubblico a pagamento 
(max 4h) 

 

 
 
 
 
 
 

 
� Tariffa agevolata per: 

            scuole, associazioni e enti pubblici  
 

 
Comprensivo di possibilità di 
utilizzo proiettori e impianto di 
amplificazione.  

 
Sale  

prova  
 

 
C) Tariffa 12,10 €/h (10 € + iva) per gruppi 

Tariffa 8,00 €/h (6,62€+iva) per singoli 
 
 

D) Tariffa agevolata 10,00€/h(8,27+iva)per gruppi 
Tariffa agevolata 5,00€/h(4,14€+iva)per singoli 

 

 
  
 
 

� Tariffa agevolata per: 
            under 30 (eccetto professionisti)  
 
 

 
Con la strumentazione completa: 
pianoforte digitale, casse 
amplificate, mixer passivo, 
amplificatore per chitarra, 
amplificatore per basso, batteria, 
microfono.  

 
Sala  

di 
registrazione 

 

 
E) Tariffa 36,30 €/h (30 € + iva)           

Tariffa 200,00 € (165,29 € + iva)giornaliera 
(max 8h) 

 
F) Tariffa agevolata 18,15 €/h (15 € + iva) 

 

 
 
 
 
� Tariffa agevolata per: 

 under 30 (eccetto professionisti) , 
scuole, associazioni e enti pubblici. 
Non è prevista una tariffa giornaliera 
agevolata  in quanto il prezzo orario è già 
scontato. 
 

 
Escluso il servizio di un tecnico 
per la gestione dell’impianto e 
esclusi materiali di consumo 
(vedi tariffa Fonico/Tecnico del 
suono per sala di 
registrazione) * 
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 * 
Fonico/Tecnico 
del suono per 

sala di 
registrazione 

    G) Tariffa 20,00 €/h FERIALE 
          Tariffa 22,50 €/h  FESTIVO  
 
     H) Tariffa 12,50 €/h  FERIALE 
          Tariffa 15,00 €/h FESTIVO ***  
***FESTIVO compreso sabato/domenica       

 
 
 

����  Tariffa agevolata per: 
 under 30 (eccetto professionisti) , 
scuole, associazioni e enti pubblici  
 

 
 
Le modalità di pagamento 
verranno comunicate dal 
tecnico che effettua il servizio 
o dalla ditta Supersonic: 
info@supersonicstudio.com 

Spazi aperti 
piano terra e 
primo piano   

per MOSTRE - 
ESPOSIZIONI 

 
 I) Tariffa   36,30 € (30,00 + iva)   
 Tariffa giornaliera PER piano  
 
 L) Tariffa 121  € (100,00 + iva) 
Tariffa settimanale PER piano  

 
 

M) Tariffa agevolata 18,15 € (15 + iva) 
Tariffa giornaliera PER piano 
 
N) Tariffa  agevolata 60,5 € (50 + iva) 
Tariffa settimanale PER piano  

 

� Tariffa agevolata per under 30, 
scuole, associazioni e enti 
pubblici 

 
 

 

L'orario e le giornate di apertura 
della mostra coincidono con quelle 
di apertura della struttura. 
Le giornate necessarie per 
allestimento e disallestimento, da 
individuare sempre nell'ambito 
dell'orario di apertura della Casa 
della Musica, saranno conteggiate 
ai fini del pagamento. 
Se la Casa della Musica, in 
occasione di eventi organizzati o 
patrocinati dal Comune, dovesse 
rimanere aperta con orario 
superiore a quello  stabilito, non 
verrà richiesto all'organizzatore 
della mostra il pagamento per le 
giornate di apertura straordinaria. 

 
 

 
MODALITA’ PAGAMENTO  

Casa della Musica 
 

Gli utilizzatori devono effettuare il pagamento del la tariffa in via anticipata rispetto all’utilizzo e sono tenuti ad esibire la  ricevuta di 
effettuato pagamento al momento dell’utilizzo.  Potranno essere pagati in via anticipata anche pacchetti orari.  
  
Le tariffe possono prevedere importi forfetari per: il noleggio dello studio di registrazione per particolari promozioni culturali e per progetti 
speciali sostenuti e realizzati in coproduzione con il Comune; l’utilizzo degli spazi aperti per mostre/esposizioni; attività didattiche.  
 
Si precisa che, per la sala di registrazione, la ditta Supersonic applicherà le tariffe approvate dal Comune. Dette tariffe non comportano entrata 
per il Comune e vengono introitate dal fonico stesso o dalla ditta che presta il servizio. 
 

*** 
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I pagamenti dovranno essere effettuati utilizzando una delle seguenti modalità:  
 
1) Versamento presso la tesoreria comunale  – Credito Cooperativo Friuli s.c.r.l. Filiale di Cervignano, Piazza Indipendenza Cervignano del 
Friuli 
 
2) Bonifico bancario sul conto con codice IBAN: IT 98W0708563730000010016168 Credito Cooperativo Friuli s.c.r.l., Filiale di Cervignano  
 
3) Versamento tramite conto corrente postale  n. 14622336 intestato al Comune di Cervignano - Servizio di tesoreria 
 

Al fine della verifica della corrispondenza tra pagamenti e prenotazioni si chiede di effettuare il pagamento a nome di chi ha la tessera “Amico 
della Casa della Musica” o  a nome dell’ente/associazione/gruppo che ha la tessera “Amico della Casa della Musica” e di indicare nella causale 
“ Utilizzo n. …. ore sala prove - Casa della Musica” o “Utilizzo n. …. ore sala di registrazione – Casa della Musica” o “Utilizzo auditorium n. …. 
ore – Casa della Musica”. 

Nel caso di utilizzatori minori  dovrà essere indicata nell’apposito modello la persona a cui deve essere intestata la fattura del pagamento 
effettuato. 

 
PRENOTAZIONI 

 
Le prenotazioni per l'utilizzo delle sale prova, al di fuori dell'orario di apertura, devono essere effettuate almeno 48 ore prima dell'effettivo 
utilizzo.  
Le prenotazioni per l'utilizzo delle sale prova, durante l'orario di apertura, possono essere effettuate anche nella stessa giornata, ma al 
momento dell'utilizzo è necessario esibire la ricevuta di pagamento. 
Le prenotazioni per l'utilizzo dell'auditorium e della sala di registrazione devono essere effettuate almeno 48 ore prima dell'effettivo utilizzo. 
 

 
RINUNCIA ALL'UTILIZZO  

 
Per aver diritto al rimborso di quanto eventualmente versato, la rinuncia deve pervenire almeno 48 ore prima dell'utilizzo previsto , agli 
addetti della Casa della Musica (le 48 ore precedenti non dovranno essere all'interno di giornate festive o di chiusura della Casa della Musica). 


