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Art. 1 
Oggetto 

 
Il presente Regolamento dispone le modalità e le condizioni per l’utilizzo della struttura comunale 
denominata “Salone Comunale Bec Renon”, ubicato in Via G. Binel e composta dai seguenti locali, 
come da planimetria depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale: 
PIANO SEMINTERRATO: 

- Parcheggio coperto; 
- Locale servizi; 
- Locale tecnico; 
- Centrale termica; 

PIANO TERRA: 
- Atrio; 
- Guardaroba; 
- Bar; 
- Retro bar; 
- Servizi igienici persone non deambulanti; 
- Servizi igienici donne; 
- Servizi igienici uomini; 
- Docce; 
- Servizio igienico cucina; 
- Cucina; 
- Salone; 
- Palco; 
- Disimpegno areato; 
- Dispensa; 

PIANO PRIMO: 
- Locale accessori; 
- Locale igienico; 
- Vano scale; 

 
 

Art. 2 
Utenti 

 
Sono considerati utenti, ai fini del presente regolamento, le Associazioni, gli Enti, i Sindacati, le 
Scuole, i Comitati di feste popolari locali, la Pro Loco, le Biblioteche, i Partiti Politici, le Ditte, le 
Imprese, il Comune di Donnas, i privati; i ristoratori aventi una attività avviata di ristorazione nel 
Comune di Donnas, tutti in possesso di appositi requisiti previsti per lo specifico uso della struttura. 
 
 

Art. 3 
Uso del Salone Comunale “Bec Renon” 

 
La struttura è concessa in uso a pagamento; non è previsto l’utilizzo gratuito della stessa. 
 
L’utilizzo della struttura può essere effettuato con le seguenti modalità: 

1. Salone – Bar – Cucina 
2. Salone con uso bar 
3. Salone senza uso bar 
4. Serata danzante con ingresso a pagamento 
5. Serata danzante con ingresso libero 



 
6. Uso cucina 
7. Uso cabina di regia 

 
Nella struttura è consentita la somministrazione di alimenti e bevande e l’effettuazione di serate 
danzanti. Al richiedente non è consentito introdurre altre attrezzature ad eccezione di proprie 
stoviglie, pentole, tavoli e sedie che dovranno essere rimossi prima della riconsegna delle chiavi al 
custode. 
 
In caso di spettacoli, cerimonie, pranzi o manifestazioni è consentita, da parte dei richiedenti, la 
riscossione di un corrispettivo che resta agli stessi. 
 
Condizione per l’utilizzo del bar e della cucina è che il richiedente, od un suo incaricato, sia iscritto 
al R.E.C. e titolare di licenza di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. 
 
 

Art. 4 
Pulizia delle strutture 

 
Alla pulizia della struttura provvede, dopo ogni utilizzo, l’Amministrazione Comunale mediante 
l’intervento di apposita Impresa dalla stessa Amministrazione Comunale incaricata. 
 
Alla pulizia della cucina, del bar e del retro bar, dei loro pavimenti e delle relative attrezzature 
provvede il richiedente. 
 
 

Art. 5 
Durata dell’utilizzo 

 
L’utilizzo della struttura è indicato nella domanda iniziale. Nel caso di domanda unica con richiesta 
di più utilizzi dovrà essere preventivamente sentito l’Assessore Delegato, o in caso di sua assenza il 
Sindaco, il quale potrà accogliere o meno la richiesta stessa.  
 
I titolari di una avviata attività di ristorazione nel Comune di Donnas possono fare con singola 
domanda richiesta di utilizzi per quattro settimane consecutive e senza il preventivo consenso 
dell’Assessore Delegato, o in caso di sua assenza del Sindaco. Tale richiesta potrà essere ripetuta 
nel corso dell’anno, in tal caso dovrà esserci il preventivo assenso dell’Assessore Delegato, o in 
caso di sua assenza del Sindaco.  
 
La struttura non viene concessa per esposizioni della durata maggiore a giorni 2, così come non 
viene concessa per lo svolgimento della “Festa dei coscritti” e per la cena degli amici della festa 
medesima e per feste similari. 
 
Inoltre la struttura non viene concessa per serate danzanti con musica tecno-commerciale. 
 
 

Art. 6 
Oneri a carico del richiedente 

 
Ogni onere e responsabilità di carattere tributario, amministrativo, di pubblica sicurezza e 
assicurativo, in relazione all’uso della struttura è a carico del richiedente. 
 



Ogni responsabilità derivante dall’impiego di dipendenti o collaboratori, della loro sicurezza e 
retribuzione è a carico del richiedente. 
 
Ogni responsabilità in merito all’ordine pubblico, all’igiene degli alimenti, del loro 
confezionamento ed alla loro somministrazione è a carico del richiedente. 
 
 

Art. 7 
Tariffe, esenzioni, agevolazioni 

 
L’utilizzo della struttura è soggetto al pagamento della tariffa fissata con provvedimento della 
Giunta Comunale, in conformità della tabella allegata al presente regolamento. La tariffa è riferita 
ad ogni singola prestazione richiesta. La tariffa riferita alla voce di tabella “ Corsi organizzati con 
Uso Salone e Bar ” verrà fissata di volta in volta dalla Giunta Comunale e con riferimento allo 
specifico utilizzo richiesto. 
 
Il pagamento della tariffa è effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte 
del Comune di Donnas, Ufficio di Ragioneria. 
 
Sono previste delle tariffe speciali per l’utilizzo da parte della Banda Musicale (per festeggiamenti 
di Santa Cecilia), della Festa delle classi, degli Anniversari di Matrimonio, delle Istituzioni, Enti 
Pubblici ed Enti Istituzionali, e secondo quanto riportato nella Tabella allegata al presente 
regolamento. 
 
E’ a carico del Comune di Donnas la tariffa applicata per le manifestazioni organizzate da altri enti 
sia nel caso di utilizzo per manifestazioni proprie che nel caso del patrocinio di manifestazioni 
organizzate da altri enti e/o istituzioni. 
 
Per l’utilizzo da parte della Pro Loco, se la manifestazione o l’intrattenimento sono organizzati con 
il patrocinio del Comune di Donnas, è previsto il rimborso delle spese di 
riscaldamento/raffreddamento e luce. Nel caso non vi sia patrocinio del Comune di Donnas viene 
applicata la tariffa ordinaria. 
 
Il pagamento consiste nel versamento di un importo a titolo di corrispettivo per i costi derivanti 
dalla pulizia dei locali utilizzati e dal servizio di vigilanza del custode. 
 
Le tariffe sono determinate al fine di mantenere come minimo l’equilibrio tra costi e ricavi. 
 
Sono inoltre considerati costi i consumi dell’energia elettrica, del riscaldamento/raffreddamento e 
del gas cucina che verranno contabilizzati a consumo. 
 
 

Art. 8 
Penale e cauzione 

 
All’atto della domanda il richiedente dovrà versare in contanti l’importo di Euro 200,00 (Duecento). 
 
Il detto importo verrà trattenuto dal Comune a titolo di penale nel caso il richiedente comunichi il 
non utilizzo della struttura nei quindici giorni antecedenti la data prevista per l’utilizzo, mentre 
verrà trattenuto dal Comune nella cifra di Euro 100,00 (Cento) nel caso il non utilizzo venga 
comunicato prima dei quindici giorni antecedenti la data prevista per l’utilizzo. 
 



L’importo di Euro 200,00, nel caso la struttura venga effettivamente utilizzata, sarà considerato 
come deposito cauzionale. 
 
Il Comune potrà utilizzare l’importo nel caso in cui vengano arrecati danni ai beni mobili ed alle 
strutture nel corso dell’utilizzo, fatta salva ed impregiudicata la richiesta risarcitoria per danni 
eccedenti tale importo. 
 
La detta cifra verrà introitata dall’Amministrazione Comunale nel caso di mancato pagamento di 
canoni fissati per l’utilizzo della struttura e fino alla concorrenza dei canoni stessi, fatta salva ed 
impregiudicata la richiesta di maggiori somme nel caso le stesse risultino dovute. 
 
Sono esentati dal versamento della cauzione il Comune di Donnas e tute quelle richieste il cui 
utilizzo è patrocinato dal Comune di Donnas. 
 
 

Art. 9 
Rimborso dei danni 

 
Ogni danno arrecato alla struttura, ad impianti, macchinari, stoviglie, arredi ed elettrodomestici è 
rimborsato dal richiedente al Comune. 
 
 

Art. 10 
Domanda di utilizzo 

 
La domanda per l’utilizzo della struttura deve essere presentata al Comune, Ufficio Economato, 
almeno 15 giorni prima dell’utilizzo stesso ed è predisposta su apposito modulo fornito 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
L’autorizzazione è concessa dal Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tributi. 
 
L’Economo Comunale, all’atto della presentazione della domanda di utilizzo della struttura, 
richiede direttamente il versamento dell’importo di Euro 200,00 dietro rilascio di contestuale 
ricevuta quientanzata. 
 
Al termine dell’utilizzo, verificati dal custode i consumi effettivi e comunicati entro i due giorni 
successivi all’ufficio di ragioneria, verrà emessa fattura per il pagamento della tariffa e dei consumi. 
 
Effettuati i pagamenti da parte del richiedente, e non versando in ipotesi di danni accertati, 
l’economo restituirà direttamente l’importo versato di Euro 200,00. 
 
 

Art. 11 
Custodia 

 
Le strutture concesse sono custodite da persona incaricata dal Comune di Donnas. 
 
Il custode consegnerà la struttura con le relative chiavi al richiedente, previa stesura in 
contraddittorio di un verbale di ispezione dei locali. 
 
La consegna verrà effettuata dalle ore 8,00 del giorno antecedente la data di utilizzo. 
 



I locali resteranno a disposizione del richiedente sino alle ore 16,00 del giorno successivo per 
ripristino locali e pulizia della cucina. 
 
L’uso della cabina di regia è ammesso a chi si avvale di tecnici a ciò abilitati. 
 
All’atto della riconsegna delle chiavi, e comunque prima di un nuovo utilizzo, il custode, nel caso 
accerti dei danni ai beni mobili ed alle strutture, procederà alla constatazione degli stessi in 
contraddittorio con il richiedente, se presente e preventivamente informato, ed in presenza di un 
addetto dell’ufficio tecnico comunale ed eventualmente, se richiesto, di un tecnico di fiducia del 
richiedente. 
 
I danni arrecati verranno quantificati dall’Ufficio Tecnico Comunale ed addebitati al richiedente. 
 
Nel caso di contestazione da parte del richiedente, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si 
rivolgeranno esclusivamente all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro territorialmente competente 
è quello del Tribunale di Aosta. 
 
 

Art. 12 
Diniego 

 
L’Ufficio Tributi, sentita la Giunta Comunale, può negare l’uso delle strutture richieste a quei 
richiedenti che abbiano, in altre occasioni, procurato danni alle strutture; così come può negare 
l’uso a quei richiedenti che non abbiano provveduto al pagamento dei corrispettivi richiesti. 
 
L’Ufficio Tributi, sentita la Giunta Comunale e con provvedimento motivato, potrà negare l’uso 
della cucina a quei richiedenti che, in passate occasioni, non abbiano provveduto alla perfetta 
pulizia degli ambienti, arredi, suppellettili, attrezzi, stoviglie ed elettrodomestici. 
 
 

Art. 13 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione della sua 
approvazione.- 



 

PREZZO USO SALONE COMUNE “BEC RENON” 
Locali Utilizzati Cauzione 

A domanda 
Tariffa Energia 

Elettrica 
Risc./Raffr. Gas Cucina Pulizie 

SALONE – BAR – CUCINA 200 €   IVA Inclusa  
A consumo 

(**) 
A consumo 

(**) 
A consumo 

(**) 
Pulizia cucina a carico 
utente 

SALONE CON USO BAR 200 €   IVA Inclusa  A consumo A consumo A consumo 
Pulizie a carico 
Amministrazione 

CORSI ORGANIZZATI CON USO 
SALONE E BAR 

200 €   IVA Inclusa  A consumo A consumo A consumo 
Pulizie a carico 
Amministrazione 

SERATA DANZANTE 
INGRESSO A PAGAMENTO 

200 €   IVA Inclusa A serata A consumo A consumo A consumo 
Pulizie a carico 
Amministrazione 

SERATA DANZANTE 
INGRESSO LIBERO 

200 €   IVA Inclusa A serata A consumo A consumo A consumo 
Pulizie a carico 
Amministrazione 

USO CUCINA 200 €   IVA Inclusa  A consumo A consumo A consumo Pulizie a carico utente 

USO CABINA DI REGIA ------  ------ ------ ------ Pulizie a carico utente 

PER LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI: 1) S. Cecilia della Banda Musicale; 2) Festa delle classi; 3) Anniversari di matrimonio; 4) Istituzioni 
VIENE APPLICATO UN TARIFFARIO SPECIALE 
1) Banda Musicale.- Per i festeggiamenti di Santa Cecilia prevista una tariffa di € ___,___ ad invitato al pranzo sociale (compresi i musici) + 
l’utilizzo della cucina e delle spese di riscaldamento/raffreddamento e luce. 
2) Festa delle classi.- Prevista una tariffa di € ___,___ per ogni invitato al pranzo + l’utilizzo della cucina e le spese di 
riscaldamento/raffreddamento e luce. 
3)Anniversari di matrimonio.- Prevista una tariffa di € ___,___ per ogni invitato + l’utilizzo della cucina e le spese di 
riscaldamento/raffreddamento e luce. 
4) Istituzioni, Enti Pubblici ed Enti Istituzionali.- Se la manifestazione è patrocinata dal Comune di Donnas è previsto solo il rimborso delle spese 
di riscaldamento/raffreddamento e luce. Se non patrocinata dal Comune di Donnas viene prevista una tariffa d’utilizzo paria ad € _____,__ + 
rimborso spese di riscaldamento/raffreddamento e luce. 

(**) NOTE: Tetto massimo di spesa per somma consumo energia elettrica e riscaldamento/raffreddamento: € 130,00==.- 

 


