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COMUNE DI GUIDIZZOLO
PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

DISCIPLINARE D'USO
ASSOCIAZIONI LOCALI

DEGLI

IMMOBILI

COMUNALI

DA

PARTE

DELLE

L’anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di febbraio alle ore 12.30 nella residenza
municipale, per riunione di Giunta
Eseguito l’appello risultano:
Presenti
X

1

Meneghelli Stefano

Sindaco

2

Azzini Laura

Vice Sindaco

X

3

Beschi Mirko

Assessore Effettivo

X

4

Cobelli Chiara

Assessore Effettivo

X

5

Stuani Cesare

Assessore Effettivo

X

TOTALE

5

Assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Perghem Guido il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Stefano Meneghelli, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto opportuno approvare un disciplinare d’uso degli immobili comunali volto a regolamentare l’utilizzo
degli immobili comunali e del patrocinio comunale per le manifestazioni senza scopo di lucro proposte dalle
associazioni che operano sul territorio guidizzolese;
Vista la proposta di disciplinare dell’Assessore Cobelli ritenuta meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in data odierna dal
responsabile di settore sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare il disciplinare d’uso degli immobili comunali volto a regolamentare l’utilizzo degli
immobili comunali e del patrocinio comunale per le manifestazioni senza scopo di lucro proposte
dalle associazioni che operano sul territorio guidizzolese (ALL.A);
2. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere tecnico, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. Con separata ed unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Dott. Stefano Meneghelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.. Giuseppe Vaccaro

……………………………………..

……………………………………

PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Favorevole di regolarità tecnica
IL RESPONSABILE

Favorevole di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO – FINANZIARIO

F.to Conchieri Marianna

N° …………… registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è
stato affisso all’albo pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal …21/02/2017…
Certifico altresì che, contestualmente alla pubblicazione, l’oggetto del presente verbale è stato comunicato ai
capigruppo consiliari come previsto dagli artt. 124, 125 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.
Addì …21/02/2017………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Giuseppe Vaccaro
…………………………………………

[X]

Immediata eseguibilità

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai
sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il …03/03/2017…
lì, …03/03/2017……………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ...16/02/2017.................
IL RESPONSABILE
Conchieri Marianna

