COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 17 del 31-05-2016
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la disciplina di concessione in uso locali di
proprietà comunale.

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11:05 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio
Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

P

Maciariello Pasquale

P

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

A

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

A

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

P

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

A

Cifone Maria Antonella

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

Il Sindaco illustra l’argomento relativo alla proposta a firma del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per la
disciplina di concessione in uso locali di proprietà comunale.” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili
competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Udita la relazione del Sindaco
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto:
“Approvazione Regolamento per la disciplina di concessione in uso locali di proprietà
comunale.”
Il responsabile dell’U. T. C.,
Premesso che pervengono a questo ente da parte di cittadini, professionisti ed associazioni
richieste di utilizzo di locali comunali per lo svolgimento di riunione, incontri, assembleee, ecc;
Tenuto Conto che nell’ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalla
leggi, il Comune promuove ed agevola iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo ed
aggregativo promosse da soggetti pubblici o privati anche mediante concessione dei locali
comunali;
Dato Atto che questo Comune possiede un patrimonio immobiliare tra cui sono presenti locali
idonei ad ospitare eventi ed iniziative pubbliche;
Ravvisata la necessità di disciplinare la concessione dei locali comunali con apposito ed idoneo
Regolamento;
Visto il Regolamento predisposto dagli uffici competenti composto da n. 17 articoli ed allegato al
presente atto quale parte integrante sostanziale di esso;
Propone al Consiglio Comunale
Di approvare il regolamento comunale per la disciplina della concessione in uso dei locali di
proprietà comunale composto di n. 17 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte
integrale e sostanziale.
Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Responsabile
f.to Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica - ex
art. 49 D. Lgs. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di deliberazione.

Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile - ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 - sulla riportata proposta di deliberazione.

Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

f.to Dott. Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 04-06-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce, 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 14-06-2016 ;
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del D. Lgs. n.
267/2000;
Rocchetta e Croce, 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

