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del Reg. Delib.

COMUNE DI GAVELLO
Provincia di Rovigo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Oggetto: Approvazione Regolamento per la concessione in uso a terzi delle sale
riunioni e del materiale audiovisivo.
L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di marzo alle ore 21.00 nell’Ufficio
Municipale di Gavello previo avviso scritto in data 26.03.2008 notificato in tempo utile
ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di
Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione. Eseguito l’appello risultano:
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SPADON AMPELIO
FANTINATI GIULIETTO
LORENZETTO PIERINO
COMINATO GIOVANNI
MANTOVANI GIUSEPPINA
SPADON PIERGIORGIO
SOATTIN DENIS
MELINA ROBERTO
MATTIOLI MATTEO
BROGLIO LUIGI
BOLOGNESE CINZIA
SARTORI GRAZIANO
CAPISANI FRANCO
TOTALE

Presenti
x
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x
x
x

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Siviero dr.ssa Silvana. E’ presente
l’Assessore Esterno Masiero Cinzia. Il Sig. Spadon Ampelio, nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg. Cominato Giovanni, Lorenzetto Pierino e
Broglio Luigi, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

Il Sindaco illustra l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che si rende necessario disciplinare l’uso degli immobili di proprietà comunale presso il
Palazzo Comunale in piazza xx Settembre, di seguito elencati, nonché delle attrezzature audiovisive
disponibili nella dotazione comunale:
 Sala riunioni polivalente
 Atrio comunale
 Biblioteca comunale
Visto il Regolamento per la concessione in uso a terzi di locali comunali e dell’impianto audiovisivo,
predisposto dagli uffici competenti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che
specifica i soggetti utilizzatori, le modalità della richiesta da presentare oltre alle condizioni ed oneri per il
relativo utilizzo e agli obblighi e agli impegni a carico degli utilizzatori;
Ritenuto che il predetto Regolamento sia meritevole di approvazione;
Visti altresì lo schema di richiesta e l’elenco delle attrezzature audio/video in dotazione comunale,
allegati alla presente deliberazione;
Preso atto che la Giunta Comunale potrà apportare modifiche alle tariffe previste dal Regolamento in
esame;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui alla’rt. 49 1° c. T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. ---, astenuti n. ---, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento comunale per la concessione ed
utilizzo di locali ed impianto audiovisivo, formato da n. 10 articoli ed allegato al presente atto sub)
A, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della presente
deliberazione;
3. di demandare al responsabile dell’Area Amministrativo–Demografica l’adozione degli atti
conseguenti.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA - art. 49 1°
comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMOGRAFICA
Corrain Otello
lì, 26.03.2008

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE - art. 49
1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Finotti Rag. Paolo
lì, 26.03.2008

