
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
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Deliberazione n. 17
del 06-02-2017

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:CONCESSIONE IN USO LOCALE DEL CENTRO POLIVALENTE
ALL'ASSOCIAZIONE OBLIQUE  ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciassette, addì  sei mese di febbraio alle ore 19:00 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Presente
Zangrando Giulia Presente
Mion Marco Assente
Golfetto Gianluigi Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: CONCESSIONE IN USO LOCALE DEL CENTRO POLIVALENTE
ALL'ASSOCIAZIONE OBLIQUE  ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota in atti al n.337 del 09.01.2017 con la quale il presidente dell’Associazione Oblique di
S. Biagio richiede l’uso esclusivo di un locale comunale da adibire quale sede dell’Associazione
allo scopo di creare un punto di riferimento per i giovani del comune, e si impegna a tenere i locali
nello stato di corretto uso e manutenzione e garantire il miglior uso possibile, al fine di un ottimale
sfruttamento degli spazi assegnati;

TENUTO CONTO che l’Associazione Oblique si propone di promuovere, sviluppare e perseguire
finalità culturali, perseguire gli scopi sociali e in particolare si propone di:

promuovere la diffusione della cultura e dell’arte anche attraverso una partecipazione attiva
a manifestazioni;
divulgare i temi derivanti alle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete
e multimediali;
collaborare con enti pubblici, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a
sostegno della promozione culturale
proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende,
imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione
istituzionale;
favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche
esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività culturali in Italia e all’estero e la
promozione di iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statutari;
svolgere attività di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle
proprie ricerche e/o studi.

VISTA la attuale disponibilità della stanza n. 10 del Centro Polivalente sito a S. Biagio di Callalta,
Via 2 Giugno;

DATO ATTO è intenzione dell’Amministrazione Comunale, favorire lo sviluppo delle attività
espressive, creative e culturali dei giovani, come momento di promozione culturale e di
prevenzione sociale;

RITENUTO di concedere in uso fino al 31.12.2017 la stanza n. 10 sita presso il Centro Polivalente
in San Biagio di Callalta – Via 2 Giugno all’Associazione “Oblique” richiedendo
un rimborso forfettario delle spese relative alle utenze quantificato in € 300,00: tariffa stabilita, in
analogia, dalla delibera di Giunta Comunale n. 262 del 21.11.2016 per la sala prove, con la
determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017;

di porre a carico dell’Associazione “Oblique” il servizio di pulizia del locale a cui dovrà
l’Associazione stessa provvedere autonomamente;

SENTITO l’Assessore di Reparto;

VISTI:
l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio
interessato e dal Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
il regolamento comunale per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;



DELIBERA

DI CONCEDERE per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente1.
riportati, in uso fino al 31.12.2017 all’Associazione “Oblique” la stanza n. 10 – del Centro
Polivalente sito a San Biagio di Callalta – via 2 Giugno;

DI RICHIEDERE un rimborso forfettario delle spese relative alle utenze quantificato in €2.
300,00: tariffa stabilita, in analogia, dalla delibera di Giunta Comunale n. 262 del
21.11.2016 per la sala prove, con la determinazione delle tariffe dei servizi a domanda
individuale per l’anno 2017;

DI PORRE a carico dell’Associazione “Oblique” il servizio di pulizia del locale a cui dovrà3.
l’Associazione stessa provvedere autonomamente;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e4.
contabile, resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio
Contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della5.
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione6.
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione7.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18
agosto n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 in data 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 06-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 in data 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 06-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott. Vincenzo Parisi

N. Reg. Pubblicazioni 251

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 09-02-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

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

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


