
 

 

COMUNE DI PEDAVENA 
Provincia di Belluno 

____________________________________________ 

 

APPROVATO CON  

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 32 

DEL 14/04/2008 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO PER L’UTILIZZO ATTREZZATURE 

PER ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE 

 

 

 

A) Attrezzature elettroniche  

 

1) Impianto di amplificazione, Videoproiettore portatile e schermo avvolgibile a motore sono affidate alla 

custodia del responsabile del servizio Cultura. 

2) Il computer portatile è affidato all’Ufficio Ragioneria con facoltà di utilizzo per tutti gli Amministratori e uffici 

comunali che ne necessitino per ragioni di servizio. 

3) Queste attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente per attività gestite direttamente dal Comune di 

Pedavena.  

4) Sono esclusi prestiti a terzi, enti e associazioni. Deroghe in tal senso sono possibili in caso di attività gestite in 

collaborazione con il Comune di Pedavena, a condizione che il responsabile del servizio cultura si renda  

disponibile a controllarne l’uso alla presenza di personale tecnico specializzato (a carico dell’ente/associazione 

richiedente). Le domande in tal senso dovranno essere presentate al Sindaco di Pedavena per tramite 

dell’ufficio cultura. 

5) I rapporti tra Comune di Pedavena e l’Istituto comprensivo di Pedavena  per l’utilizzo delle suddette 

attrezzature e degli strumenti tecnologici in dotazione al Centro culturale Silvio Guarnieri, saranno regolati da 

apposito accordo. 

 

B) Palco e gazebo. 

 

1) Il palco (dim. 6 X 8) e il gazebo (tenda a cuspide dimensioni 4X4) sono affidati alla custodia del Capo 

Operaio, che deve sovrintendere al deposito di tutte le sue componenti (pannelli antisdrucciolo, strutture 

d’alluminio, teli) presso il magazzino comunale  

2) Il palco e il gazebo potranno essere assegnati in prestito ad enti del territorio ed associazioni, che ne facciano 

richiesta per usi a carattere culturale-turistico-ricreativo. La domanda dovrà essere presentata al Sindaco di 

Pedavena tramite l’ufficio cultura.  

3) L’uso di suddette attrezzature sarà operativo previo versamento di una quota di noleggio fissata secondo i 

tempi di utilizzo, con un minimo di € 50,00 per il palco e di €20,00 per il gazebo. A detta quota dovranno 

essere aggiunti i rimborsi spesa per montaggio, smontaggio e trasporto che saranno eseguiti direttamente dal 

Comune.  

L’Amministrazione potrà prevedere eventuali agevolazioni sul noleggio per utilizzo con particolare valenza 

sociale. 

4) Nel caso che, al momento del ritiro vengano riscontrati danni al materiale assegnato in prestito, il Comune di 

Pedavena potrà richiederne il pagamento. 
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FAC-SIMILE DOMANDA PER USO DI ATTREZZATURE 

 

       Pedavena, __________________ 

 

       Al Signor Sindaco 

       Comune di Pedavena 

       Via Roma, 11 

       32034 Pedavena (BL) 

 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per utilizzo attrezzature del Comune di Pedavena. 

 

   

  Il sottoscritto _____________________________, nato a _____________________ 

residente a _________________________  Prov. ____  in Via _____________________________ 

con recapito telefonico __________________________ a nome e per conto dell’Ente/Associazione 

_______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

l’autorizzazione di poter utilizzare le seguenti attrezzature: 

 palco (dim. 6 X 8) 

 palco (dim. 6 x 4) 

 gazebo (tenda a cuspide dim. 4 X 4) 

 altro _______________________________ 

 

dal giorno _______________ al giorno __________________ per effettuare __________________ 

con ausilio di personale e mezzi comunali. 

 

  Dichiara di essere a conoscenza delle modalità stabilite per l’uso delle suddette attrezzature, 

accettandole in toto. 

  Garantisce la custodia e l’uso corretto delle attrezzature prese in consegna, assumendo ogni 

responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti delle loro componenti. 

    Si impegna a versare la quota prefissata per il rimborso spese presso l’Ufficio 

Ragioneria del Comune  di Pedavena e a restituire puntualmente il materiale richiesto entro la data indicata. 

 

      Il Richiedente 

     __________________________ 
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OGGETTO: ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ CULTURALI-TURISTICO-RICREATIVE.  
 MODALITA’ UTILIZZO. 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato espresso, in data  14/04/2008 ai sensi dell’articolo 49 del 

D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, PARERE FAVOREVOLE 

 

❏ Parere tecnico:  Il responsabile dell’Area economico-finanziaria          _______________________ 

 

❏ Parere finanziario: Il responsabile dell’Area economico-finanziaria ________________________ 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Considerato che per il tramite dell’Ufficio Associato Cultura presso la Comunità Montana Feltrina 

era stato presentato alla Regione Veneto un progetto per l’acquisto, tra l’altro, di attrezzature per attività 

culturali-turistico-ricreative, che ha impegnato finanziariamente in modo significativo il Comune di 

Pedavena; 

Considerato che le attrezzature, con particolare riferimento al palco ed al gazebo, potranno anche 

essere richieste da altri enti del territorio oltre che dalle associazioni sempre per attività culturali-turistico-

ricreative; 

Considerato che si ritiene utile predisporre delle linee di indirizzo per l’utilizzo di tale attrezzature 

onde garantirne l’uso corretto ed evitare danneggiamenti o perdite; 

Visto il disciplinare predisposto dall’Ufficio cultura comunale e ritenuto di farlo proprio; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267 come sopra riportati; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare il disciplinare per l’uso delle attrezzature di proprietà comunale in esso indicate – 

allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di dare atto inoltre che responsabile delle attrezzature è il personale indicato sempre nell’allegato 

“A”; 

 

 

 

Con separata votazione unanime, particolarmente resa, espressa in forma palese, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lg.vo  n. 267/2000, 

considerata l’urgenza di predisporre le attrezzature suddette.- 
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