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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 55 del Reg. Delibere

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE
ELEMENTARI AFFIDATO IN COMODATO ALLA ASSOCIAZIONE PROTEZIONE
CIVILE SALCEDO PER ESPLETAMENTO INCONTRO CONVIVIALE DI FINE
ANNO;

L'anno 2017 , il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALE EDIFICIO COMUNALE EX
SCUOLE ELEMENTARI AFFIDATO IN COMODATO ALLA ASSOCIAZIONE
PROTEZIONE CIVILE SALCEDO PER ESPLETAMENTO INCONTRO
CONVIVIALE DI FINE ANNO;

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’edificio comunale “ex scuole elementari A. Cantele” è attualmente adibito a sede delle
locali associazioni del paese tra le quali la “Associazione Protezione Civile Salcedo”;

DATO ATTO che con la predetta Associazione è stata stipulata una specifica “Convenzione” avente ad
oggetto “Concessione in comodato gratuito di parte dell’immobile comunale “ex scuole elementari A.
Cantele”” e che alla stessa è stato assegnato anche un locale al piano terreno (ex sala mensa);

RILEVATO che in data 09.12.2017 al prot. com.le n° 3236/17 è pervenuta la richiesta da parte della stessa
Associazione finalizzata ad ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo del locale sopra individuato per
organizzare un “incontro conviviale di fine anno riservato ai soli soci della stessa Associazione” previsto per i
gg. 31/12/2017 e 01/01/2018;

PRECISATO che:
- l’utilizzo del locale è di fatto concesso in forma ordinaria “con esclusività”  alla Protezione Civile Salcedo in
forza della succitata convenzione e che ai sensi dell’art. 2 l’utilizzo di tale spazio è concesso per lo
svolgimento dell’attività a cui la stessa si riconduce;
- l’incontro conviviale di fine anno pur non rientrando tra le ordinarie attività richiamate nell’art. 2 della
convenzione, deve essere comunque inteso anche come un momento in cui i soci redigono il bilancio
dell’attività svolta nell’anno, delle iniziative intraprese o da intraprendere in futuro, delle problematiche
connesse all’espletamento del servizio, agli aggiornamenti od adeguamenti necessari ecc., per cui appare
fattibile autorizzare lo stesso, in quanto consono con l’attività dell’associazione;
- indipendentemente dall’autorizzazione, di cui al presente provvedimento, vanno comunque fatti salvi tutti i
requisiti di diversa natura (igienico-sanitaria, di sicurezza, di capienza, ecc.) nessuno escluso che, in quanto
previsti dalle vigenti normative in materia, possano regolare l’utilizzo del locale in questione;

RITENUTO pertanto di autorizzare lo svolgimento dell’iniziativa assunta dalla stessa Associazione a
condizione che siano comunque rispettati, in qualsiasi momento e per l’intera durata richiesta, tutti i requisiti
necessari o che vadano adottati in ordine all’utilizzo del locale;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.
Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

VISTO l’art. 73 del Regolamento della contabilità;

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

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

-1)   le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

-2)  di autorizzare, con richiamo alla “Convenzione”, già stipulata in data 10.11.2015 e vigente, l’utilizzo del
locale assegnato alla stessa Associazione Protezione Civile Salcedo (ex sala mensa dell’edificio comunale
già adibito a scuole elementari ed attualmente ospitante le varie associazioni del paese), affinchè la stessa
organizzi un incontro conviviale di fine anno, riservato ai soli soci della medesima associazione, previsto per
il giorno 31.12.2017 (dalle ore 13,00) e fino al giorno 01.01.2018 (alle ore 12,00);

-3) di confermare, che, per l’impiego del locale per tale utilizzo dovranno comunque sussistere per l’intera
durata dello svolgimento, tutti requisiti (igienico-sanitario, di sicurezza, di capienza, ecc.) nessuno escluso
previsti dalle vigenti normative in materia;

-4) di richiamare altresì, per quanto non specificatamente riportato nel presente provvedimento, i contenuti di
cui alla convenzione sopra citata e che trovino applicazione in ordine all’uso dello stabile;
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-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’Associazione sia tenuta a richiede in
separata sede;

-6) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLE
ELEMENTARI AFFIDATO IN COMODATO ALLA ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
SALCEDO PER ESPLETAMENTO INCONTRO CONVIVIALE DI FINE ANNO;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Il parere positivo deve intendersi comunque subordinato all'obbligo di acquisire da parte della
stessa Associazione eventuali autorizzazioni di altra natura, e da richiedere in altra sede, qualora
necessarie al fine di rispettare tutti i requisiti d'obbligo per l'utilizzo del locale a tale impiego;

Comune di Salcedo, lì 12/12/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 12 dicembre  2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 15/12/2017 al 30/12/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   15/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 27/12/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 15/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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

Lì  15/12/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


