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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Uso di strutture comunali da parte della Associazione Aletheia per
l'organizzazione della manifestazione "San Zeno No-Stop" - anno 2016.

L’anno 2016 il giorno nove del mese di maggio alle ore 14.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Todesco Andrea
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Giampiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 24/2016
Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

Uso di strutture comunali da parte della Associazione Aletheia per
l'
organizzazione della manifestazione "San Zeno No-Stop" - anno 2016.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 21.10.1999 avente ad oggetto
“Noleggio palco e sedie comunali - integrazione e modifica deliberazione di Giunta
Comunale n. 384 del 26.06.1995”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 19.04.2010 avente ad oggetto
“Determinazione tariffe per utilizzo locali, sale civiche e Auditorium Comunale “A. Vivaldi” art. 1, comma 169°, Legge 27 dicembre 2006, n. 296” con la quale veniva deliberato, tra
l’altro, di:
- stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 le
seguenti tariffe per l’utilizzo di locali, sale civiche e Auditorium Comunale:
utilizzo delle strutture comunali (palco e sedie per manifestazioni varie) - riferimento
deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 21/10/99 - compresi trasporto, montaggio e
smontaggio del palco Comunale e il trasporto la collocazione e il recupero finale delle
sedie:
per i residenti nel Comune di Cassola o enti, gruppi ed associazioni con sede nel
Comune di Cassola e per manifestazioni che si svolgano all’interno del territorio
comunale
- palco completo - dim. mt. 12x6 - compresa copertura - € 960,00
- palco completo - dim. mt. 12x6 esclusa copertura - € 400,00
- palco incompleto - dim. superiori a mq 32 ma inferiori a mq 72 - € 300,00
- palco incompleto - dim. fino a mq 32 - € 200,00
- sedie - € 40,00
- qualora il palco venga utilizzato per un periodo di durata superiore ai 4 giorni
stabiliti si ritiene congruo richiedere una maggiorazione pari a € 40,00 per ogni
giorno in eccedenza;
per i non residenti nel Comune di Cassola o enti, gruppi ed associazioni con sede
in ambito extracomunale e per manifestazioni che si svolgano al di fuori del territorio
comunale
- palco completo - dim. mt. 12x6 - compresa copertura - € 1.152,00
- palco completo - dim. mt. 12x6 esclusa copertura - € 480,00
- palco incompleto - dim. superiori a mq 32 ma inferiori a mq 72 - € 360,00
- palco incompleto - dim. fino a mq 32 - € 240,00
- sedie - € 50,00
- qualora il palco venga utilizzato per un periodo di durata superiore ai 4 giorni
stabiliti si ritiene congruo richiedere una maggiorazione pari a € 50,00 per ogni
giorno in eccedenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 01.12.2015 avente ad oggetto
“Conferma di alcune tariffe applicate ai servizi pubblici erogati di competenza dell’Area
Affari Generali del Comune di Cassola per l’anno 2016” con la quale veniva deliberato, tra
l’altro, di confermare per l’anno 2016 le suddette tariffe, già in vigore, applicate ai servizi
pubblici erogati dal Comune di Cassola di competenza dell’Area Affari Generali;
Considerato che con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 266/1999 è stato
altresì approvato di assegnare l’utilizzo delle attrezzature sopraindicate gratuitamente per
manifestazioni di beneficenza, solidarietà e comunque per associazioni che operano
senza scopo di lucro e che non richiedono l’intervento di personale e mezzi comunali per
trasporto, montaggio e smontaggio, salvo che venga diversamente determinato
dall’Amministrazione Comunale;
Vista la richiesta in data 24.03.2016, prot. n. 3952, pervenuta da parte del Sig. Guidolin
Andrea in qualità di Presidente della Associazione “Aletheia” per l’utilizzo del palco
completo dim. m. 12x6 compresa copertura e n. 40 transenne per i giorni 24 - 25 - 26
giugno 2016 per la tradizionale manifestazione “San Zeno No-Stop”;
Considerato che tale manifestazione rientra in un contesto di aggregazione e di
socializzazione voluto e perseguito dall’Amministrazione Comunale, sopratutto per quanto
concerne i giovani della comunità;
Considerato che nei giorni e/o orari richiesti, le strutture non risultano utilizzate per altre
manifestazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

PR OPO NE

- di autorizzare l’utilizzo del palco comunale completo dim. mt. 12x6 compresa copertura
in comodato gratuito, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, come da
deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 21.10.1999, completo di n. 40 transenne a
favore del Sig. Guidolin Andrea in qualità di Presidente della Associazione “Aletheia” per i
giorni 24 - 25 - 26 giugno 2016 in occasione della manifestazione “San Zeno No-Stop”
(Torneo di Calcio a cinque e Beach Volley);
- di aver verificato che la minore entrata derivante dalla suddetta autorizzazione, rilasciata
a titolo gratuito, non andrà a pregiudicare gli equilibri del Bilancio di Previsione corrente;
- di incaricare l’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza (comunicazioni agli
interessati).

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ARTT. 49 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott. Nico Moro ____________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di autorizzare l’utilizzo del palco comunale completo dim. mt. 12x6 compresa copertura
in comodato gratuito, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, come da
deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 21.10.1999, completo di n. 40 transenne a
favore del Sig. Guidolin Andrea in qualità di Presidente della Associazione “Aletheia” per i
giorni 24 - 25 - 26 giugno 2016 in occasione della manifestazione “San Zeno No-Stop”
(Torneo di Calcio a cinque e Beach Volley);
- di aver verificato che la minore entrata derivante dalla suddetta autorizzazione, rilasciata
a titolo gratuito, non andrà a pregiudicare gli equilibri del Bilancio di Previsione corrente;
- di incaricare l’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza (comunicazioni agli
interessati).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Affari generali - Assistenza - Cultura
Demografici e Statistici - Commercio
Economico -Finanziario
Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
Lavori Pubblici –Patrimonio e demanio
Manutenzioni -Prot.Civile
Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Cron. _____________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di

Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino
al________________

Il Messo Comunale

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Giampiero

