COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 116 del 05.12.2019

OGGETTO: Concessione utilizzo sala Consiliare per convegno “Terra Mia” a Meetup Albanova
ed Oltre in Movimento

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 13,55 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Daniela Rocco
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Su proposta del Sindaco
Visto il vigente Regolamento comunale sulla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed uso di
strutture pubbliche in favore di persone giuridiche ed associazioni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 del 05.06.2017, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato l’art.1 del succitato Regolamento, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per
l’autorizzazione all’uso di strutture pubbliche;
Richiamato l’art.8 del succitato regolamento che testualmente recita:Il Comune potrà concedere a persone
giuridiche non aventi scopo di lucro e per iniziative non commerciali l’uso gratuito di strutture immobiliari o
mobiliari.
In tal caso il beneficiario dovrà espressamente indicare, in particolare evidenza e visibilità, sui manifesti, gli
inviti, comunicati e quant’altro attenga la pubblica informazione della manifestazione il logo del Comune di
San Cipriano d’Aversa e la dicitura “con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale”.
Vista la nota del 27.11.2019 assunta al prot.gen. in pari data al n.12423 con la quale l’avv. Francesco Martino,
Presidente del gruppo Meetup Albanova ed oltre in Movimento, con sede in San Cipriano d’Aversa alla via
Isonzo n.5, ha chiesto l’autorizzazione all’uso gratuito della sala consiliare di via G.Leopardi per il giorno
07.12.2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00, per il convegno “TERRA MIA”;
Considerato, che l’evento prevede la partecipazione di autorità politiche europee, nazionali e regionali;
Ritenuto, pertanto, per i motivi testé esplicitati, di poter concedere l’uso gratuito della sala consiliare di via
G.Leopardi per il giorno 07.12.2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00, per il convegno “TERRA MIA” in favore
del gruppo Meetup Albanova ed oltre in Movimento, con sede in San Cipriano d’Aversa alla via Isonzo n.5,
Visto che il responsabile del servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, non è necessario acquisire il parere del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Parere favorevole
regolarità tecnica

Visti:
-

di Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Francesco Cecoro

il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale sulla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed uso di
strutture pubbliche in favore di persone giuridiche ed associazioni;

DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;

Di concedere l’uso gratuito della sala consiliare di via G.Leopardi per il giorno 07.12.2019 dalle ore
10,00 alle ore 13,00, per il convegno “TERRA MIA” in favore del gruppo Meetup Albanova ed oltre
in Movimento, con sede in San Cipriano d’Aversa alla via Isonzo n.5,ai sensi e per gli effetti dell’art.8
del regolamento sulla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed uso di strutture pubbliche
in favore di persone giuridiche ed associazioni approvato con deliberazione del C.C. n.15 del
05.06.2017;
Di dare atto che sono a carico del richiedente la pulizia dei locali, nonché la responsabilità di danni a cose o
persone derivanti dall’uso della sala consiliare;
Comunicare il presente atto a Meetup Albanova ed Oltre in Movimento;
Successivamente, ravvisata l’urgenza, dichiarare il presente atto, con separata votazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 06.12.2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 06.12.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li

06.12.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

