
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    37

OGGETTO :
ESAME RICHIESTA UTILIZZO LOCALI COMUNALI. RICHIEDEN TI: ISTITUTO
COMPRENSIVO   STATALE  BEPPE  FENOGLIO  -  ASSOCIAZ IONE  UNIONE
CAVATORI -.

L’anno  duemiladieci addì  sedici del mese di  marzo alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE –

Vista la richieste pervenute a questo Ente in data:
� 26/02/2010 prot.n.2730 dall’Istituto Comprensivo Statale “Beppe Fenoglio” con sede in Bagnolo

Piemonte, volta ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della Sala Conferenze ubicata presso la
Biblioteca Comunale “Dino Fenoglio” per i giorni 9 e 10 Giugno 2010 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, per
spettacolo di fine anno scolastico;

� 11/03/2010 protocollo n.3277 dall’Associazione Unione Cavatori con sede in Bagnolo Piemonte, volta
ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della Sala Conferenze ubicata presso la Biblioteca Comunale
“Dino Fenoglio” per il giorno Giovedì 25 Marzo 2010 dalle ore 21,00 alle ore 24,00 per lo svolgimento
dell’assemblea generale degli associati;

Dato atto che le attività esercitate dai richiedenti non hanno scopo di lucro e che, agli atti, non
risultano analoghe richieste in pari giorni per iniziative sociali che abbiano, a norma dell’art.24 del dettato
regolamentare, diritto di priorità;

Richiamato al riguardo, il regolamento approvato con deliberazione consiliare n.43 del 02/08/1996 e
successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n.52 del 03/08/1998, il quale, al Capo VII,
disciplina la concessione in uso di beni immobili dei proprietà Comunale;

Rilevato che gli immobili in oggetto sono disponibile per i giorni e le ore richieste;
Considerato che nulla-osta alla concessione del Teatro “Silvio Pellico” e della sala conferenze;
Visto l’art.48 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente

Consesso;
Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49 del T.U.

18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, in ordine alla regolarità tecnica in

data 02/03/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

1) di concedere l’utilizzo dei seguenti locali:
� all’Istituto Comprensivo Statale “Beppe Fenoglio”, l’utilizzo del Teatro “Silvio Pellico” per i giorni 9 e

10 Giugno 2010 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, per lo svolgimento dello spettacolo di fine anno
scolastico;

� all’Associazione Unione Cavatori, l’utilizzo della sala conferenze per il giorno Giovedì 25 Marzo
2010 dalle ore 21,00 alle ore 23,00 per lo svolgimento dell’assemblea generale degli associati;

2) di esentare l’Istituto Comprensivo Statale “Beppe Fenoglio” dal pagamento della tariffa giornaliera, ai
sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 25/11/2008, relativo all’utilizzo della Sala
Conferenze;

3) di applicare la tariffa giornaliera di Euro 38,00 giornaliere, ai sensi della deliberazione della Giunta
Comunale n.250 del 225/11/2008 - allegato C), all’Associazione Unione Cavatori.

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –



4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

*******

P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL _29/04/2010___ AL _13/05/2010___

Bagnolo Piemonte, li 29/04/2010____

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N.__5778___


