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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 105
Del 22‐10‐2013
OGGETTO:
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE . RICOGNIZIONE
ATTI, MODIFICHE E RIAPPROVAZIONE.

L’ anno duemilatredici, il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 20:45 nella sede comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Presente

SINDACO

X

BOSONI GIANFRANCO

ASSESSORE

X

LOMBARDELLI CHIARA

ASSESSORE

X

FILIPPUCCI CLAUDIO

ASSESSORE

X

BOSSI ORIETTA

ASSESSORE

X

PAUTASSO GIOVANNA

ASSESSORE

X

SPELTA CLAUDIO

ASSESSORE

X

RAVERA GIUSEPPE

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Angelina Marano il quale provvede alla stesura del presente
verbale.
Il Presidente sig. GIUSEPPE RAVERA , in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E STRUTTURE DI PROPRIETA’
COMUNALE . RICOGNIZIONE ATTI, MODIFICHE E RIAPPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale con atto n. 4 del 29/02/2008 ha approvato il
Regolamento per la concessione in uso dei locali e strutture di proprietà comunale (di
seguito Regolamento);
Considerato che la Giunta Comunale:
−

nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, dispone di autonomia propria, che
può essere esercitata per la determinazione delle tariffe e l’organizzazione dei
servizi;
− con deliberazione G.C. n. 31 del 02/04/2008 ha approvato il Piano tariffario per la
concessione in uso dei locali e strutture di proprietà;
−

con deliberazione n. 42 del 07/05/2008 ha provveduto alla definizione dei locali e
strutture di proprietà comunale oggetto di concessione d’uso;

−

ha inoltre, successivamente, provveduto all’assunzione dei seguenti atti operando
modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 31/2008:
∗

D.G.C. N. 101 del 16/12/2008 avente oggetto “Concessione in uso dei locali
e strutture di proprietà comunale. Modifica piano tariffario di cui alla
deliberazione G.C. n. 31/2008”,

∗

D.G.C. n. 19 del 04/03/2009 avente oggetto “Concessione in uso dei locali e
strutture di proprietà comunale: tariffe campagna elettorale”,

∗

D.G.C. n. 82 del 28/08/2009 avente oggetto “Concessione in uso dei locali e
strutture di proprietà comunale a gruppi consigliari. Modifica piano tariffario.
Riepilogo tariffe”

Ritenuto di effettuare giusta ricognizione degli atti in corso procedendo all’assunzione di
un unico provvedimento che accluda tutta la fattispecie fino ad ora contemplata e apporti
ove necessario opportune modifiche;
Vista:
− la richiesta pervenuta dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Somaglia,
cui fanno capo le scuole del nostro Comune, in data 18/10/2013 Prot. n.
1319/A16A, PG del 21/10/2013 n. 7017, con la quale chiede l’utilizzo occasionale e
temporaneo gratuito dell’Auditorium comunale per l’espletamento di attività
scolastiche e riunioni collegiali;
−

la DGC n. 78 del 05/09/2013 con la quale l’amministrazione comunale ha inteso
modificare la concessione d’uso dell’auditorium comunale stabilendo di non

consentire attività che causano
(pallavolo, pallacanestro ecc.);

il deterioramento/danneggiamento del locale

Visto che sulla relativa proposta il responsabile del servizio e il responsabile di ragioneria
hanno espresso il parere favorevole richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.
267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzati di mano;
DELIBERA
1. di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
2. a seguito dell’assunzione del presente atto vengono revocate le proprie precedenti
deliberazioni: n. 31 del 02/04/2008, n. 42 del 07/05/2008, n. 101 del 16/12/2008, n. 19
del 04/03/2009, n. 82 del 28/08/2009;
LOCALI
3. di definire che i locali e le strutture di proprietà comunale, di cui si allegano le
planimetrie riportanti la il numero massimo di persone che possono accedervi, il cui
utilizzo è disciplinato dal Regolamento sopra citato, sono i seguenti:
-

sala ex biblioteca (tavola 01)
locali ex scuola elementare (piano terra tavola 02 – piano 1° tavola 03)
auditorium (tavola 04)
salone scuola dell’infanzia (tavola 05)
locali polo scolastico (tavola 06 – scuola secondaria Tavola 07 – scuola primaria)

4. di stabilire la possibilità di utilizzo dei predetti locali come segue:
tavola n. 1

tavola n. 2

tavola n. 3

Sede Associazioni
Patronato
Sala riunioni
Sala assemblee
Ex Scuola Elementare locale 1 - sala musica - sala giovani
Piano Terra
locale 2 - centro giovani - sede Associazioni
locale 3 - sede di associazione - sala riunioni sala assemblee - sala attività ricreative,
culturali, sportive e varie,
locali 4-5-6 collegati al locale 3
Ex Scuola Elementare locale 1 - sala riunioni, assemblee e attività 1° Piano
Centro Estivo e attività sociali - alloggio militari
in occasione elezioni
locale 2 - seggio - Centro Estivo - sede
Associazioni - attività diverse
Sala ex- Biblioteca

tavola n. 4

tavola n. 5
tavola n. 6
e n. 7

locale 3 - seggio - Centro Estivo - sede
Associazioni - attività diverse
locale 4 - seggio - sala lettura - sala riunioni e
attività - sede associazioni
locale 6 - sala arcobaleno: attività per l'infanzia
locale 7 - corridoio: zona mostre
Auditorium
attività comunali - manifestazioni - convegni mostre - attività culturali - attività scolastiche previa autorizzazione della Giunta Comunale.
Sono escluse tutte le attività che possono
causare il deterioramento/danneggiamento del
locale (es: attività sportive, uso di attrezzi,
palloni, ecc.)
Salone Scuola
attività previa autorizzazione organismi
dell'Infanzia
scolastici
Locali Polo Scolastico attività previa autorizzazione organismi
scolastici

5. Le modalità d’uso sono riepilogate come segue:
- occasionale: fino ad una settimana
- temporaneo: fino ad un anno
- continuativo: per una durata superiore ad un anno e comunque stabilita dalla
concessione di cui all’art. 4 comma 3 del Regolamento
TARIFFE
6. di approvare il Piano Tariffario per la concessione in uso dei locali e strutture di
proprietà comunale come segue:

Utilizzo
locali
per
assemblee, convegni

1)

riunioni,

Utilizzo Auditorium
Utilizzo locali primo piano ex
scuola elementare per riunioni,
assemblee, convegni
Utilizzo locali per tenuta di corsi
sportivi, ricreativi, culturali e simili

Organizzazione eventi a
cura Enti e Associazioni
operanti sul territorio

Organizzazione
eventi a cura di
esterni

al giorno

al giorno

€ 50,00

€ 100,00

€ 70,00

€ 150,00

€ 35,00

€ 70,00

all’ora

all’ora

€ 5,00

€ 8,00

2)

Utilizzo dei locali da parte delle
Associazioni di volontariato
riconosciute dall’Amministrazione
comunale con DGC (punto 7 del
disposto)

gratuito

3)

Utilizzo di locali per attività
patrocinate dall’Amministrazione
Comunale

Definita con apposita
deliberazione della Giunta
Comunale di concessione
degli stessi

4)

Utilizzo di locali da parte di partiti
politici, circoli, gruppi politici
operanti ed aventi sede sul
territorio per lo svolgimento delle
normali attività di vita
democratica e associativa.

50% tariffe di cui al punto
1)

5)

Utilizzo di locali alle condizioni di
cui all’art. 5. comma 4 del
regolamento per i partiti politici
e/o movimenti politici
rappresentati in Parlamento e i
gruppi facenti capo alle liste di
candidati alle elezioni
amministrative a decorrere da 90
giorni prima e fino a trenta giorni
dopo la data stabilita per le
elezioni.

gratuito

Utilizzo dei locali da parte dei
gruppi consiliari e dei relativi
gruppi politici:

6)

a) ciascun gruppo consiliare
potrà utilizzare, compatibilmente
con le concessioni già rilasciate
dagli uffici, il locale ex-Biblioteca
posto in via Manzoni;
b) la richiesta, secondo il modulo
predisposto dagli uffici, da parte
del partito politico dovrà essere
controfirmata dal capogruppo
consiliare;

gratuito fino a 3 volte al
mese

7. hanno diritto all’uso gratuito dei locali, a loro assegnati, ai sensi del 2° comma dell’art. 6
del Regolamento, le seguenti associazioni riconosciute dall’Amministrazione Comunale
(punto 2 tabella tariffe):
ed inoltre:
-

Gruppo di Protezione Civile
Gruppo degli A.S.U.
ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE
ASSOCIAZIONE MERAVIGLIOSA ETA’
ASSOCIAZIONE GIOVANILE ROCK al PORT
I partiti politici nei casi di cui all’art. 5, comma 4 del Regolamento;
l’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SOMAGLIA per le attività
scolastiche e collegio docenti;

8. di aggiornare il sito comunale con il presente provvedimento;
9. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo
17, comma 36 della Legge n. 127/97.
Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di
dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to GIUSEPPE RAVERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANGELINA MARANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
‐ che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli Enti Locali D.Lgs 267/2000:
[x] Viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 19‐11‐2013 per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1).
[x] Viene comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125).

lì 19.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANGELINA MARANO

COPIA
La presente copia, composta di n ……….. fogli è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio.
Addì

19.11.2013

Il Responsabile del Servizio

