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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 35 del 17/05/2019

Il Segretario Comunale

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALONE CENTRO ECOMUSEALE SAN
VALENTINO A FAVORE DEL CANDIDATO A SINDACO DI SALCEDO
DELLA LISTA "INSIEME PER SALCEDO" PER INCONTRI CON LA
CITTADINANZA IN VISTA DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO
2019

IL  SEGRETARIO  COMUNALE

PREMESSO che la sala principale del piano primo dell’edificio comunale “Centro
Ecomuseale San Valentino” viene attualmente usata anche per organizzare eventi e/o
manifestazioni di carattere o di  natura pubblica, iniziative locali legate alla tradizionale
festività patronale o del periodo natalizio, comunque riconducibili ad un utilizzo pubblico, e
quindi, a favore della collettività e del paese;

DATO ATTO che il Sig. Gasparini Giovanni Antonio, nella sua qualità di candidato a
Sindaco per la lista “Insieme per Salcedo”, in occasione delle elezioni comunali previste
per il prossimo 26 maggio 2019,  intende effettuare due incontri con la cittadinanza
(previsti nei gg. 17 e 24 maggio) ed ha richiesto, con nota datata 30.04.2019 e pervenuta
al prot. com.le n° 1154/19 in pari data, di poter usufruire del locale suddetto con orario
19,00/23,30 circa;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 29 del 09.11.2018 avente ad oggetto
“Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali nonché i servizi a domanda individuale
per l’anno 2019” che prevede espressamente che il locale sopra citato sia escluso
dall’applicazione della tariffa fissata qualora ne usufruiscano le Associazioni locali e/o la
Parrocchia;

RITENUTO pertanto che nulla osti all’utilizzo gratuito e predetto della sala per il periodo
richiesto, autorizzandone contestualmente il candidato a Sindaco, Sig. Gasparini G.A.,
quale richiedente;

VISTO l’art. 73 del Regolamento della contabilità;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

-1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
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-2) di autorizzare l’utilizzo della sala principale dell’edificio “Centro ecomuseale San
Valentino” al fine di ospitare i due incontri con la cittadinanza promossi, in vista delle
consultazioni elettorali comunali del 26.05.2019, dal candidato a Sindaco per la lista
“Insieme per Salcedo”, Sig. Gasparini Giovanni Antonio, ed indetti per i giorni 17 e 24
maggio 2019 dalle ore 19,00 alle ore 23,30 circa;

-3) di precisare che ai sensi della deliberazione di G.C. n° 29 del 09.11.2018
l’autorizzazione specifica per l’uso del salone è concessa a titolo gratuito;

-4) di precisare inoltre che:
- l’autorizzazione si intende rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell’evento così
come richiesto;
- la partecipazione dovrà comunque essere limitata alla capienza massima prevista dalla
sala;
- qualora si preveda installazione di strutture provvisorie, ecc. queste fanno capo
all’organizzatore, o chi per lui; lo stesso dovrà garantire in qualsiasi momento e per l’intera
durata dell’evento, il rispetto di tutti i requisiti necessari alla sicurezza dei partecipanti in
ordine all’uso di strumenti, accessoristica, macchinari e/o di quant’altro ci si avvalga per
l’espletamento dell’incontro, intendendosi l’Ente comunale – quale proprietario dello stabile
– sollevato da ogni e qualsisia responsabilità al merito;

-5) di precisare che il presente provvedimento di autorizzazione non entra nel merito in
ordine ad eventuali autorizzazioni di altra natura che, in relazione alla tipologia dell’evento,
l’organizzatore, o chi per esso, qualora necessario od obbligatorio, sia tenuta a richiede in
separata sede od a produrre (es. DUVRI, ecc.);

* * * * *

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

35 17/05/2019 Segretario 17/05/2019

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALONE CENTRO ECOMUSEALE
SAN VALENTINO A FAVORE DEL CANDIDATO A SINDACO DI
SALCEDO DELLA LISTA "INSIEME PER SALCEDO" PER INCONTRI
CON LA CITTADINANZA IN VISTA DELLE ELEZIONI COMUNALI
DEL 26 MAGGIO 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
24/05/2019 al 08/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 24/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


