
COMUNE DI BAGOLINO
DELIBERAZIONE

N° 137PROVINCIA DI BRESCIA

 Soggetta invio in elenco ai Capi-
gruppo Consiliari

                                                             COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: LINEE GUIDA SULL'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI - APPROVAZIONE.

L’anno  duemilaquindici addì  dieci del mese di novembre alle ore 20:00 nella
Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Presente/Assente

DAGANI GIANLUCA Sindaco Presente

PEZZAROSSI GIORGIO Vice Sindaco Presente

ZANGARINI PAOLO Assessore Presente

SCURI SABRINA Assessore Presente
Totali Presenti    4
Totali Assenti    0

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario comunale Sig. DE IULIS Dott.
AUGUSTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAGANI Ing. GIANLUCA,
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



Delibera N° 137 del 10-11-2015

OGGETTO: LINEE GUIDA SULL'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI -
APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

presso gli edifici comunali 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;

si ritiene necessario regolare l’utilizzo delle sale comunali;

Viste le linee guida sull’utilizzo delle sale comunali, allegate alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, T.U. del D.Lgs. del 18.08.2000, N. 267;

VISTO il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1° T.U. D. Lgs. del 18.08.2000, N° 267, dal quale
si evince che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

  ALL’unanimità dei voti resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le linee guida per l’uso delle sale1.
comunali di proprietà del Comune, allegate al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che la concessione di tali spazi dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato2.
dalle linee programmatiche di cui sopra;

di incaricare il responsabile competente di provvedere agli adempimenti conseguenti;3.

di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli unanimi, immediatamente4.
eseguibile a sensi dell’art. 134 – 4° comma – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco - oggi 13-11-2015
giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari -  come previsto dall’art. 125, T.U.
D. Lgs. 18.08.2000, N° 267.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo
che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno  13-11-2015 n. pubb. 1047
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi.
Li , 13-11-2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, comma 3, T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-11-2015
(3° e 4°  comma dell’art. 134, T.U.. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267).

Li,    10-11-2015

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li , 13-11-2015

F.to DE IULIS Dott. AUGUSTO

Il Segretario Comunale
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IL PRESIDENTE
F.to DAGANI Ing. GIANLUCA

Il Segretario Comunale


