
SERVIZI: RIFERIMENTO ANNO 2018 
IVA inclusa

% 
IVA

ENTRATA IN 
VIGORE

Palazzo Cusano - piano terra: utilizzo sala conferenze nella fascia oraria prevista 
nel regolamento Ora              14,00 22

Esecutività delibera di 
bilancio

23/12/2017
Palazzo Cusano - piano terra: utilizzo sala conferenze oltre la fascia oraria prevista 
nel regolamento Ora              18,25 22

Esecutività delibera di 
bilancio

23/12/2017
Palazzo Cusano - piano terra: utilizzo sala conferenze da parte di associazioni e/o 
Enti, nella fascia oraria prevista nel regolamento Ora              11,15 22

Esecutività delibera di 
bilancio

23/12/2017
Palazzo Cusano - piano terra: utilizzo sala conferenze da parte di associazioni 
ricreative dell'Ente, nella fascia oraria prevista nel regolamento Ora              11,15 22

Esecutività delibera di 
bilancio

23/12/2017
Palazzo Cusano - piano terra: utilizzo sala conferenze, sala espositiva piccola e 
sala espositiva grande da parte di associazioni e/o Enti con patrocinio (per le sale 
espositive: minimo 4 ore per giorno di occupazione) - per ogni sala

Ora                3,10 22
Esecutività delibera di 

bilancio
23/12/2017

Palazzo Cusano - piano terra: utilizzo sala conferenze per iniziative con ingresso a 
pagamento nella fascia oraria prevista nel regolamento Ora              18,25 22

Esecutività delibera di 
bilancio

23/12/2017

Palazzo Cusano - piano terra: utilizzo sala conferenze per iniziative con ingresso a 
pagamento, oltre la fascia oraria prevista nel regolamento Ora              23,65 22

Esecutività delibera di 
bilancio

23/12/2017
Palazzo Cusano - piano terra: utilizzo sala conferenze da parte di associazioni e/o 
Enti per iniziative con ingresso a pagamento, nella fascia oraria prevista nel 
regolamento

Ora              14,50 22
Esecutività delibera di 

bilancio
23/12/2017

Palazzo Cusano - piano terra: utilizzo sala conferenze da parte di associazioni 
ricreative dell'Ente per iniziative con ingresso a pagamento, nella fascia oraria 
prevista nel regolamento

Ora              14,50 22
Esecutività delibera di 

bilancio
23/12/2017

Palazzo Cusano - piano terra: utilizzo sala conferenze, sala espositiva piccola e 
sala espositiva grande da parte di associazioni e/o Enti con patrocinio, per 
iniziative con ingresso a pagamento (per le sale espositive: minimo 4 ore per 
giono di occupazio

Ora                4,10 22
Esecutività delibera di 

bilancio
23/12/2017

deliberazione n. 143 del 23/11/2017


