COMUNE DI TOLLO

originale

PROVINCIA DI CHIETI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 08/02/2017

5

Oggetto: Regolamento per la disciplina della concessione in uso e gestione dei locali e strutture
comunali.

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di Febbraio alle ore 12:55 in Tollo e
nella Casa Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 08/02/2017 si è riunito in prima
convocazione , sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

1) RADICA ANGELO
2) LEVE ETTORE
3) CIVITARESE FABIO
4) QUINTILI DI GHIONNO FABIOLA

5) RADICA CLAUDIO

CONSIGLIERE

P

VICE SINDACO P

6) CAVUTO GIUSTINO

CONSIGLIERE

A

CONSIGLIERE P

7) PALLADINI ACHILLE

CONSIGLIERE

A

CONSIGLIERE P

8) RABOTTINI CARMINE

CONSIGLIERE

A

SINDACO

P

e con la partecipazione del Segretario del Comune Dott.ssa SCAVONE LUCIA
assegnati N. 8 - in carica N. 8 - presenti N. 5 - assenti N. 3
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua
qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.
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Alle ore 13,00 entra in sala il Consigliere Rabottini Carmine.
Consiglieri presenti n.6
Consiglieri assenti n.2 ( Cavuto Giustino e Palladini Achille )

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- Che, ai sensi dello Statuto Comunale, il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con
tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali,
economiche e sindacali all'amministrazione;
- Che pervengono richieste di utilizzo di locali, strutture e attrezzature da parte di cittadini,
professionisti, associazioni ecc. per lo svolgimento di riunioni, incontri, assemblee ecc…..;
- Che i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito
regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese
di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale,
perseguiti dagli enti e potrà prevedere forme di comproprietà e di compartecipazione al
mantenimento strutturale delle opere;
- Che il Comune di Tollo non si è mai dotato di un regolamento che disciplina l'utilizzo di beni
comunali patrimoniali, disponibili e indisponibili, mobili e immobili, che per la loro natura o per
determinazione comunale sono suscettibili all'uso continuativo o saltuario da parte di privati, enti,
sodalizi, associazioni culturali, sportive, con o senza scopo di lucro che ne facciano richiesta,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione;
- Ravvisata la necessità di disciplinare la concessione dei locali, strutture e attrezzature di proprietà
comunali con apposito regolamento;
- Visto il Regolamento a tal fine predisposto e ritenuto meritevole di approvazione in quanto soddisfa
le esigenze dell'Amministrazione;
Il Sindaco Radica A. propone ai consiglieri presenti il seguente emendamento :
all'art. 11 del regolamento dopo la parola –Cavour – inserire il seguente comma:
“Il deposito cauzionale di cui al punto precedente può essere sostituito da apposita polizza
fideiussoria a garanzia degli importi sopra indicati.
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Il Presidente Civitarese , inviata i Consiglieri presente alla votazione dell'emendamento
Il Consiglio Comunale
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di accogliere l'emendamento proposta dal Sindaco Dott. A. Radica inserendo all'art. 11 del
regolamento dopo la parola “Cavouri il seguente comma : “Il deposito cauzionale di cui al punto
precedente può essere sostituito da apposita polizza fideiussoria a garanzia degli importi sopra
indicati.
In continuazione di seduta ed uditi gli ulteriori interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la
proposta di delibera emendata con il risultato che precede
- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
Il Consiglio Comunale
Ad unanimità di voti espressi in forma di legge
DELIBERA
1)di approvare l'allegato Regolamento per la concessione in uso dei locali, strutture e attrezzature di
proprietà comunale, che si compone di n° 20 articoli e n°5 allegati;
Successivamente il Consiglio, ad unanimità di voti espressi in forma di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L.
18.8.2000, n° 267.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

Tollo, lì 13/02/2017

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
CICCOTELLI MELBA

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 08/02/2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 1, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L. in quindici giorni.

Tollo li'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa

SCAVONE LUCIA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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