
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 18
del 06-02-2017

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE  PRESSO IL
CENTRO POLIVALENTE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - 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 LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE  PRESSO IL CENTRO
POLIVALENTE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sono pervenute le seguenti richieste di assegnazione di un locale di proprietà
comunale per l’anno 2017 da parte delle seguenti associazioni:

in atti al n. 2118 del 02.02.2017  con la quale il Sig. Geromel Gianni  in qualità di Presidente della
Associazione “A.C.A.T” chiede la concessione di un locale  come segue:

Primi e secondi  lunedì di ogni mese dalle ore 18.30 alle ore 20.00�
tutti i martedì  dalle ore 18.30 alle ore 20.00�

in atti al n. 117 del 05.01.2017 con la quale il Sig. Cardin Giorgio in qualità di Presidente
dell’Associazione “A.V.I.S.” chiede la concessione in uso di un locale come segue:

il terzo martedì  di ogni mese - dalle ore 20.45 alle ore 22.30 esclusi i mesi di luglio e agosto 2017
in atti al n. 336 del 09.01.2017  con la quale il Sig. Gleichsner Eric  in qualità di Presidente
dell’Associazione “A.I.D.O.” chiede la concessione in uso di un locale come segue:

il secondo martedì di ogni mese dalle ore 20.45 alle ore 22.45
in atti al n. 109  del 03.01.2017 con la quale il Sig. Cavasin Narciso in qualità di Presidente della
“Pro Loco” con la quale chiede la concessione in uso di un locale  come segue:

il primo martedì di ogni mese dalle ore 21.00 alle ore 23.00 escluso il mese di agosto 2017
il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 dal mese di gennaio al mese di marzo 2017
in atti al n. 338 del 09.01.2017 con la quale il Sig. Biasi Antonio Stefano Remo   in qualità di Presidente
dell’Associazione “Callis Alta”  chiede la concessione di un locale come segue:

ogni secondo martedì del mese dalle ore 20.30 alle ore 22.30 con esclusione dei mesi di agosto e
dicembre  2017
in atti al n. 25578 del 28.12.2016 con  la Segreteria Provinciale dello SPI CGIL di Treviso conferma, la la
richiesta di assegnazione di un locale come recapito,con le stesse modalità del 2016:

venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12,00�
dal 26/4/2017 al 30.06.2017 il mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – dalle ore 14.00 alle�
ore 18.00 per la campagna fiscale�

In atti al n. 1760 del 27.01.2017 con la quale il Sig. Vendrame Luigi in qualità di referente
dell’Associazione FNP CISL di Treviso richiede l’assegnazione, di un locale come recapito come segue:

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11,00 con esclusione del mese di agosto 2017
dal 06.04.2017 al 11.05.2017 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale ha individuato tre  locali (stanza n. 7 – n. 9 e n.
14) presso il Centro Polivalente di Via 2 Giugno, nonché una stanza presso la  torretta della “Casa
Rossa” sita in Piazza W.Tobagi, da assegnare alle Associazioni che ne facciano richiesta;

DATO ATTO che la stanza n. 14 presso il Centro Polivalente è stata adibita a locale riunioni per
tutte le Associazioni, Enti, Istituzioni e Gruppi, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta in
uso non continuativo ed occasionale;

TENUTO CONTO che le associazioni sopraccitate svolgono un’attività di utilità sociale sul territorio
comunale a favore di associati ma anche di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e della dignità degli associati;



VISTO il Regolamento Comunale per l’utilizzo di locali di proprietà comunale;

VISTO lo schema di convenzione per l’uso dei locali di proprietà comunale allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 262  del 21.11.2016  ad  oggetto: “Determinazione tasso
di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale e prezzi e tariffe dei servizi pubblici per
l’anno 2017” ;

RITENUTO di stabilire che il pagamento per i locali concessi in via continuativa sia dovuto con
riferimento ai giorni previsti anche in caso di non utilizzo e che di prevedere la possibilità di
richiedere la sospensione dell’utilizzo solo per l’intero mese di agosto;

RITENUTO pertanto di assegnare  per l’anno 2017 i  seguenti  locali di proprietà comunale come
segue:

presso il Centro Polivalente di Via 2 Giugno come di seguito riportati:�

Locale n. 7 -  AVIS-  AIDO -
Locale n. 9 –   PRO LOCO S.BIAGIO –
Locale n. 14 - ACAT - CALLIS ALTA

presso la torretta della “Casa Rossa” sita in Piazza W.Tobagi –Stanza Piano 1̂  FNP CISL -�
SPI CGIL

RITENUTO inoltre di stabilire che il locale n. 14 presso il  Centro Polivalente e la Torretta presso la
Casa Rossa in P.zza Tobagi, verranno concessi in uso gratuito per riunioni ad Associazioni, Enti,
Istituzioni e Gruppi, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta in uso non continuativo ed
occasionale per un numero totale delle due stanze di quattro volte nell’anno solare, provvedendo
ad applicare la tariffa di €  2,09/ora (iva escl), per gli utilizzi oltre i quattro gratuiti.
Detti locali verranno concessi sia per l’utilizzo gratuito che a pagamento:

a  gruppi, enti, associazioni senza fini di lucro;
per  attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini;

con apertura e chiusura del locale assegnato a carico del concessionario;

DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale, in accordo con le Associazioni sopraccitate,  si
riserva nel corso dell’anno di valutare l’assegnazione di altri locali di proprietà comunale;

RITENUTO di autorizzare il responsabile del servizio competente ad apportare, ove necessario,
eventuali variazioni dei giorni ed orari di utilizzo relativamente alle Associazioni per le quali con il
presente provvedimento è stato concesso l’uso dei locali;

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 la disciplina della concessione in uso dei locali comunali;

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

DELIBERA



DI ASSEGNARE,  per le ragioni esposte in premessa e che si hanno qui per integralmente1.
riportate, i seguenti  locali di proprietà comunale per l’anno 2017 come segue:

presso il Centro Polivalente di Via 2 Giugno come di seguito riportati:�

Locale n. 7 -  AVIS-  AIDO -
Locale n. 9 –   PRO LOCO S.BIAGIO –
Locale n. 14 - ACAT - CALLIS ALTA

presso la torretta della “Casa Rossa” sita in Piazza W.Tobagi –Stanza Piano 1̂�
FNP CISL -  SPI CGIL

DI DARE ATTO che verranno applicate le tariffe per l’utilizzo stabilite con delibera di Giunta2.
Comunale n. 262 del 21.11.2016;

DI STABILIRE che il pagamento delle tariffe per i locali concessi in via continuativa è dovuto3.
con riferimento ai giorni previsti anche in caso di non utilizzo e di prevedere la possibilità di
richiedere la sospensione dell'utilizzo solo per l'intero mese di agosto;

DI STABILIRE  che il locale n. 14 presso il  Centro Polivalente e la Torretta presso la Casa4.
Rossa in P.zza Tobagi, verranno concessi in uso gratuito per riunioni ad Associazioni, Enti,
Istituzioni e Gruppi, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta in uso non continuativo ed
occasionale per un numero totale delle due stanze di quattro volte nell’anno solare,
provvedendo ad applicare la tariffa di €  2,09/ora (iva escl), per gli utilizzi oltre i quattro gratuiti.
Detti locali verranno concessi sia per l’utilizzo gratuito che a pagamento:
a  gruppi, enti, associazioni senza fini di lucro;
per  attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini;
con apertura e chiusura del locale assegnato a carico del concessionario;

DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio competente ad apportare, ove necessario,5.
eventuali variazioni dei giorni ed orari di utilizzo relativamente alle Associazioni per le quali con
il presente provvedimento è stato concesso l’uso dei locali;

DI APPROVARE lo schema di convenzione per l’uso dei locali di proprietà comunale allegato6.
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che sono stati  acquisiti gli allegati  pareri favorevoli di regolarità tecnica e7.
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”;

8. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 18 del 06-02-2017

OGGETTO : CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE  PRESSO IL CENTRO
POLIVALENTE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - ANNO 2017.

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 252

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


