Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Commissario
Straordinario adottato con i poteri della Giunta

. 28 del 09/04/2014

Oggetto:
UTILIZZO LOCALI COMU ALI I OCCASIO E DELLE ELEZIO I PER IL
RI OVO DEL SI DACO E DEL CO SIGLIO COMU ALE DEL 25.05.2014.

L’anno 2014 addì 9 del mese di Aprile alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della
sede comunale,

PRESIDENTE: Dott. Ing. CASULA MICHELE in qualità di Commissario Straordinario.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Il Presidente dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL COMMISSARIO STRAORDI ARIO
(con i poteri della Giunta Comunale)
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.
141 del 15.11.2013 col quale, sulla base della delibera n. 46/33, adottata dalla Giunta regionale, si
dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di questo Comune e viene nominato il
Commissario straordinario nella persona del Dott. Ing. Michele Casula per la provvisoria
amministrazione dell’Ente con conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al
Consiglio Comunale;

-

PREMESSO che:
il Comune di Serrenti è proprietario di beni immobili destinati ai fini istituzionali del
Comune;
detti beni possono essere dati in uso temporaneo a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni
persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altra organizzazione che persegua propri
fini, ancorché di interesse pubblico;

RICHIAMATA la delibera G.M. n° 56 del 21.06.2013 che stabiliva tra l’altro le seguenti
modalità di concessione in esenzione dal pagamento dalle tariffe:
- Associazioni e i Comitati di Serrenti, che operano nel campo della cultura, dell’assistenza,
dello spettacolo, dello sport e delle attività ricreative;
- le iniziative svolte da Istituzioni e/o Enti pubblici consistenti in Conferenze e/o seminari
Pubblici; ;
RITENUTO dover mettere a disposizione dei partiti, movimenti o gruppi politici presenti
nella competizione elettorale, senza oneri ed in misura eguale tra loro, i suddetti locali di proprietà
comunale per conferenze, dibattiti e iniziative pubbliche attinenti alla tornata elettorale del 25
maggio: (elezione Europee e per il rinnovo del sindaco e Consiglio Comunale);

-

CONSIDERATO che possono essere concessi in uso temporaneo i seguenti immobili:
Saletta conferenze della “Casa Corda”;
Sala conferenze locali ex Mattatoio;
CONSIDERATO che trattasi in genere di richieste di utilizzo per una sola giornata o serata;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i preventivi pareri favorevoli
del Responsabi l e dei Ser vi zi T ecni ci n ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile dei Servizi
Interni in ordine alla regolarità contabile

DELIBERA
- Di stabilire, che in occasione della tornata elettorale prevista il 25 maggio 2014, elezione
Europee e per l’elezione del Sindaco e Consiglio Comunale che la concessione a terzi dei locali

«ID»

comunali indicati in premessa, avvenga a cura del Responsabile dei Servizi Tecnici a titolo
gratuito;
Saletta conferenze della “Casa Corda”
Locali ex Mattatoio
1) Sala conferenze
2) Aula per didattica
3) n. 1 Loggiato

€uro 0,00

€uro ,00
€uro ,00
€uro ,00

-

Di precisare che i partiti politici, gruppi organizzati, che operano con l’obbiettivo di
promuovere incontri con la popolazione nella fase pre-elettorale che avvicina la nostra
comunità alle amministrative del prossimo 25 maggio per la costituzione delle liste, sono
esenti dal pagamento delle tariffe indicate nella delibera G.M. n° 56 del 21.06.2013
richiamata in premessa, e a tal fine l’esenzione si sostanzia in una forma di sostegno e
contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alle finalità
istituzionali;

-

Di stabilire, in ogni caso, che l’onere della pulizia e ripristino dei locali sia a carico del
soggetto richiedente, il quale deve restituire gli stessi nelle medesime condizioni riscontrate
al momento della consegna;

-

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
Il COMMISSARIO STRAORDI!ARIO
F.to Dott. Ing. CASULA MICHELE

IL SEGRETARIO COMU!ALE
F.to Dott. ZEDDA Sebastiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 10/04/2014, Prot. n.
4069, per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30
della L.R. n° 38/94.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 il 09/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n. 445/2000.
Serrenti, li ________________

L’ISTRUTTORE

