Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 67 DEL 19/03/2019
Oggetto : DETERMINAZIONE TARIFFE PER L`ACCESSO E PER L’UTILIZZO DEI MONUMENTI
STORICI E CULTURALI.

L’anno 2019 il giorno 19 del mese di MARZO alle ore 17:45, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.
Presente
Sì

1 Lecci Massimo

Sindaco

2 Chiga Salvatore

Vice Sindaco

Sì

3 Specolizzi Anna Daniela

Assessore

Sì

4 Meli Alessio

Assessore

Sì

5 Greco Graziano

Assessore

Sì

6 Grasso Immacolata Maria Venere

Assessore

Sì

Assente

Assume la Presidenza IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa
Favorevole

REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole

Addì, 18/03/2019

Addì, 19/03/2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile di Ragioneria
f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )
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PREMESSO che da ultimo con Delibera di Giunta n. 75/2018 si determinavano le tariffe per l’accesso ai
monumenti di carattere storico e culturale nel seguente modo:

Biglietto di accesso al Museo Civico di
Archeologia

Biglietto intero Euro 3,00 cadauno;
Biglietto ridotto Euro 2,00 cadauno per:
- bambini da 10-13 anni;
- disabili;
persone oltre 65 anni;
Biglietto ridotto Euro 1,50 cadauno per:
- scolaresche;
Ingresso gratuito per bambini al di sotto dei 10
anni.

Biglietto di accesso al Museo Colosso

Euro 2,50 cadauno

Biglietto di accesso al Castello

Euro 4,00 cadauno
Biglietto ridotto Euro 3,00 cadauno per:
- bambini da 10-13 anni;
- disabili;
- persone oltre 65 anni;
Biglietto ridotto Euro 2,50 cadauno per:
- scolaresche;
Ingresso gratuito per bambini al di sotto dei 10
anni.

Sala Conferenze Chiesa di Santa Filomena

Euro 100,00 una tantum

CONSIDERATO
I.
che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono che occorre procedere annualmente,
contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, alla rideterminazione o alla conferma
delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale;
II.
che spetta all’Ente procedere alla determinazione delle tariffe per l’accesso ai monumenti di
carattere storico e culturale;
RITENUTO per l’anno 2019 di procedere alla conferma delle tariffe per l’accesso e per l’utilizzo degli
spazi culturali;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 ) espresso dal Responsabile del Servizio
interessato sulla proposta della presente deliberazione
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile (ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )
espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulla proposta della presente deliberazione
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
I.

II.

DI APPROVARE per l’anno 2019 le tariffe per l’accesso e per l’utilizzo degli spazi culturali,
così come di seguito riportate:
Biglietto di accesso al Museo Civico di
Archeologia

Biglietto intero Euro 3,00 cadauno;
Biglietto ridotto Euro 2,00 cadauno per:
- bambini da 10-13 anni;
- disabili;
persone oltre 65 anni;
Biglietto ridotto Euro 1,50 cadauno per:
- scolaresche;
Ingresso gratuito per bambini al di sotto dei 10
anni.

Biglietto di accesso al Museo Colosso

Euro 2,50 cadauno

Biglietto di accesso al Castello

Euro 4,00 cadauno
Biglietto ridotto Euro 3,00 cadauno per:
- bambini da 10-13 anni;
- disabili;
- persone oltre 65 anni;
Biglietto ridotto Euro 2,50 cadauno per:
- scolaresche;
Ingresso gratuito per bambini al di sotto dei 10
anni.

Sala Conferenze Chiesa di Santa Filomena

Euro 100,00 una tantum

Di rendere la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime e immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Massimo LECCI

Segretario Generale
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi,
sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69).
Ugento, lì ____20/03/2019____
IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )
Ugento, li ____20/03/2019____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toFORNARO Dott. Nunzio Filippo

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Segretario Generale
(FORNARO Dott. Nunzio Filippo)
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