COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 95 del 12/12/2011
Oggetto:

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI BENE
ALL'ASSOCIAZIONE ''CARNEVALE AGLIENTESE 2012''.

IMMOBILE

L’anno duemilaundici addì dodici del mese di Dicembre alle ore 13.00 nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da BATTINO GABRIELA nella sua
qualità di SINDACO e con l’intervento dei Signori:

Assessori
1
2
3
4

DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
DEMURO NANDO
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO

Totale presenti 3

Presenti
SI
NO
SI
NO

Totale assenti 2

Assistiti dal Segretario Comunale Dr.ssa Cristina Venuto
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1

PREMESSO che coerentemente con quanto previsto nello statuto Comunale (art. 4),
l’Amministrazione Comunale, previa richiesta, concede gratuitamente alle Associazioni che
operano nel campo della Cultura, dello Sport e delle attività ricreative in genere gli immobili
necessari per la realizzazione delle manifesatazioni da esse programmate;
VISTA nota prot. 9877 del 29/11/2011, presentata dal Associazione spontanea “Carnevale
Aglientese 2012” con cui si richiede l’autorizzazione all’utilizzo del capannone comunale situato in
loc Larimeddu, per la preparazione del carro allegorico relativo alla manifestazione “Carnevale
Aglientese 2012”, per il periodo 01/12/2011 – 28/02/2012;
VISTA la politica attiva di questa Amministrazione a favorire le iniziative di indirizzo
popolare umanitario e sociale;
RITENUTO di poter condividere la suddetta richiesta, alla luce dell’opera svolta per la
manifestazione del Carnevale 2011;
RISCONTRATA l’urgente necessità di dover dare una risposta certa all’Associazione
richiedente;
DATO ATTO altresì che il locale comunale richiesto può essere concesso per una parte che
risulti ben delimitata e cicoscritta, così come verrà stabilito dall’ufficio tecnico comunale;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. N. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
ai sensi dell’art. 49 1° comma D. Lgs. N. 267/00
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa:
1. di prendere atto che l’Associazione spontanea “Carnevale Aglientese 2012” ha richiesto
l’autorizzazione all’utilizzo del locale denominato Capannone comunale sito in loc
Larimeddu;
2. incaricare gli uffici competenti di procedere alla formalizzazione degli atti relativi
all’autorizzazione;
3. di dare atto che, l’uso dell’immobile di proprietà comunale è sottoposto in particolare alle
seguenti condizioni:
- l’organizzazione dovrà curare in proprio tutte le attività derivanti dalla realizzazione
dell’evento previsto quali: apertura e chiusura e custodia dei locali, pulizia e ripristino dei
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-

locali prima della restituzione all’ente che dovrà avvenire nella data convenuta con il
Responsabile del Servizio interessato;
l’Amministrazione non risponde di nessun onere o danno derivante dall’uso delle
attrezzature degli spazi e dei locali che non siano già coperti da polizze assicurative
dell’Ente, che pertanto resteranno a carico “dell’Associazione” ;
l’Amministrazione non risponde di nessun onere derivante da danni a cose/o persone
durante lo svolgimento della manifestazione, a tal proposito, l’Associazione dovrà stipulare
apposita polizza per responsabilità civile contro terzi per ciascuna sturttura sportiva e
ciascun locale concesso.

4. di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
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PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000
In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
_________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dr.ssa Franceschina Garroni)
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 10200 del 12/12/2011
lì, 12/12/20114
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

_
Copia conforme all’originale cosi come in atti.
lì, 12/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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