
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELN.:

OGGETTO:

30/11/2015

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.

L'anno                                 , addì                               , del mese di                                , alle oretrenta Novembre 17:00duemilaquindici

32

COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

COD. 207 17)

in Padria e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

A  seguito  di  convocazione  del  Sindaco con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti  da  trattare, spediti  dal

Consiglieri Presente Assente

Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione agli atti, si è riunito il Consiglio, in
sessione ordinaria ed in prima convocazione, con l'intervento del Sindaco Sale Antonio e dei Sigg. Consiglieri:

COPIA CONFORME

SALE ANTONIO X

CAZZARI ANTONIO X

CIARDIELLO PAOLO X

CONTU ROBERTO X

MELE MARIA LUCIA X

SCANU GIOVANNA X

MURA ALESSANDRO X

MARICA MATTEO SALVATORE X

XPODDIGHE DAVIDE

PRESENTI N°
ASSENTI N°

8
1

il quale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a,
del T.U. n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli interventuti assume la presidenza il Sig.

nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale
DOTT. SAMUELE FOIS

SALE ANTONIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
· presso la sede comunale e in alcuni edifici del patrimonio immobiliare sono presenti locali idonei ad

ospitare iniziative pubbliche ed eventi;
· nell' ambito  delle  competenze  e  degli  scopi  determinati  dallo  Statuto  e  dalle  leggi,  il  Comune

promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale ed aggregativo promosse da soggetti
pubblici o privati anche mediante concessione di locali comunali;

· che si ritiene necessario regolare l' utilizzo delle sale stabilendo un procedimento amministrativo per il
rilascio  dell' autorizzazione  e  una  tariffa  d' uso  fondata  su  criteri  di  equità  e  di  omogeneità  di
trattamento;

RICHIAMATA  la  Legge  n.  241  del  7  agosto  1990,  avente  per  oggetto:  “Nuove  norme
sulprocedimento  amministrativo” e  in particolare  l' articolo  12  che  stabilisce  l' obbligatorietà  per  gli enti
pubblici della fissazione dei criteri e  delle  modalità  di concessione  di sovvenzioni,  contributi,  sussidi ed
ausili  finanziari  e  l' attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone  enti  pubblici  e
privati; 

VISTA la legge del 10/12/1993 n. 515, in particolar l'art.. 19, che prevede espressamente "A decorrere
dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato   della  
Repubblica,  i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie  norme regolamentari, senza
oneri per i Comuni stessi,  dei  partiti  e  dei movimenti presenti nella competizione elettorale,  in misura
eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti  per  conferenze  e dibattiti";

TENUTO CONTO che spetta alla Giunta Comunale stabilire le tariffe e che, per il caso  specifico,  ciò
avverrà in sede di approvazione del bilancio di previsione anche sulla base di un' analisi dei costi effettuata
dagli uffici comunali;

VISTO lo schema di regolamento così come predisposto che consta di n. 16 articoli e che viene allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l' allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che, ai sensi dell' art. 4, comma 5, del Regolamento  sui controlli interni,  approvato  con
deliberazione  C.C.  n.  2  del 12/01/2015,  il  Segretario  Comunale,  con  la  firma  in  calce  alla  presente,
garantisce la conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti della presente deliberazione;

Con 8 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti essendo 8 consiglieri presenti

DELIBERA

Di approvare  per  le  motivazioni espresse  in narrativa  il regolamento  per  l' uso  delle  sale  comunali  di
proprietà del Comune, nel testo di cui all' allegato A) quale parte integrante e sostanziale, formato da  n.
16 articoli;

Di incaricare il Responsabile dell' Area Amministrativa di provvedere agli adempimenti conseguenti. 
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Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

07/12/2015

21/12/2015

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

F.to

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Funzionario Incaricato

PADRIA lì____________________

16/12/2015

16/12/2015

ARCA  MARIANGELA
Il Responsabile del Servizio

F.to

DOTT. SAMUELE FOISSALE ANTONIO F.toF.to

DOTT. SAMUELE FOISF.to

DOTT. SAMUELE FOISF.to
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