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(Congiu Dott. Gianluca)

COMUNE DI GIRASOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Busia Dr.ssa Giovannina)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 05.07.2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30 della
L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n. _______- in data ______ alla Prefettura in relazione al disposto dell’art.135
del Decreto Legislativo n° 267/2000;
_ _ è stata comunicata, con lettera n. in data
ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni e integrazioni).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Busia Dr.ssa Giovannina)
_______________________________
==================================================================================
Dalla Residenza Comunale lì

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei
sigg. Consiglieri per il controllo:

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del Reg.
OGGETTO:

Data 28.06.2017

CONCESSIONE IN USO LOCALI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE:
MODIFICA ELENCO LOCALI E ATTREZZATURE - DETERMINAZIONE QUOTE E CAUZIONE.

L’anno duemiladiciasette il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 13,20 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
DEMURTAS VALENTIVA
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI SALVATORE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

X

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale BUSIA Dr.ssa Giovannina

___ nei limiti della illegittimità denunciate;
___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
Dalla Residenza Comunale, lì

LA GIUNTA COMUNALE

Il Segretario Comunale
(BUSIA Dr.ssa Giovannina)

LA GIUNTA COMUNALE
DI STABILIRE, gli importi di cui al prospetto di seguito riportato, relativi alla quota fissa e cauzione da versare per la
PREMESSO che con deliberazione di C.C. N° 18 del 27/07/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “Regolamento
concessione in uso:
concessione in uso locali e attrezzature di proprietà del Comune”;
LOCALI

ATTREZZATURE

€ 150,00

€ 80,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 250,00

€ 120,00

PER CONCESSIONE FINO A 30 GG

€ 300,00

€ 150,00

CAUZIONE

€ 300,00 MOLTIPLICATO PER

€ 150,00 MOLTIPLICATO PER

PER CONCESSIONI RELATIVE A

IL N° DEI MESI DELLA

IL NUMERO DEI MESI

DIVERSI MESI DELL'ANNO

CONCESSIONE

DELLA CONCESSIONE

€ 50,00 AL GIORNO

€ 30,00 AL GIORNO

€ 35,00 AL GIORNO

€ 20,00 AL GIORNO

€ 30,00 AL GIORNO

€ 15,00 AL GIORNO

€ 400,00

€ 150,00

CHE l'art. 2 del citato Regolamento espressamente prevede che “ compete alla Giunta Comunale:
a) approvare:

CAUZIONE

- l’elenco dei locali e delle attrezzature assegnabili in concessione,

PER CONCESSIONI FINO A 3 GG

- le tariffe per l’uso dei locali e delle attrezzature.

CAUZIONE

b) disciplinare:

PER CONCESSIONI FINO A 7 GG

- le modalità di pagamento delle tariffe e delle spese a carico del concessionario;
CAUZIONE
- le condizioni per la costituzione del deposito cauzionale”
PER CONCESSIONI FINO A 15 GG
VISTA la deliberazione di G.C. N° 48 del 09/09/2009 con la quale sono stati approvati l'elenco dei locali assegnabili in
CAUZIONE

concessione e le relative tariffe;
RITENUTO necessario modificare il suddetto elenco aggiungendo i locali della ex biblioteca siti in via Garibaldi;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrante del dispositivo;
DI APPROVARE, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del “Regolamento concessione in uso locali e attrezzature di
proprietà del Comune” l’elenco dei locali e delle attrezzature di seguito indicati da concedere in concessione:
LOCALI:
1.
2.
3.
4.
5.

Ludoteca ubicata nel Centro di Aggregazione Sociale;
Sala Polifunzionale del Centro di Aggregazione Sociale;
Palestra comunale;
Anfiteatro
Locali ex Biblioteca (Via Garibaldi).

QUOTA FISSA PER CONCESSIONI FINO
A 3 GG

QUOTA FISSA PER CONCESSIONI FINO
A 7 GG

QUOTA FISSA PER CONCESSIONI FINO
ATTREZZATURE

A 15 GG

QUOTA FISSA PER CONCESSIONI FINO
1.
2.

Palco modulare per rappresentazioni festive allestite all’esterno;
Videoproiettore;

A 30 GG

QUOTA FISSA PER CONCESSIONI
RELATIVE A DIVERSI MESI DELL'ANNO

QUOTA MENSILE PER CONCESSIONI DI

LOCALI

ATTREZZATURE

€ 500,00 MOLTIPLICATO PER

€ 150,00 MOLTIPLICATO PER

IL N° DEI MESI DELLA

IL NUMERO DEI MESI

CONCESSIONE

DELLA CONCESSIONE

€. 100,00 MENSILI

DURATA ALMENO SEMESTRALE

DI STABILIRE che le quote fisse di cui al sopraindicato prospetto sono ridotte del 30% in relazione ai locali individuati ai
punti 3 e 4 (Palestra comunale e Anfiteatro);
DI STABILIRE, altresì, che:
- l’utilizzo dei locali e delle attrezzature è subordinato al previo pagamento delle tariffe e delle spese a carico del concessionario,
mediante versamento sul c/c postale o bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Girasole;
- la cauzione dovrà essere versata anticipatamente tramite versamento sul c/c postale o bancario intestato alla Tesoreria
Comunale di Girasole ovvero tramite assegno circolare non trasferibile;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

