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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

AUTORIZZAZIONE USO LOCALI AL PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE DA PARTE DELLA PRO LOCO CASSOLA PER LA FESTA DEI
FIORI - MARZO 2018

L’anno 2018 il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 19.20 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
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
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

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 3/2018

Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –
Biblioteca Comunale

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE USO LOCALI AL PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE DA PARTE DELLA PRO LOCO CASSOLA PER LA FESTA
DEI FIORI - MARZO 2018

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 93 del 25 novembre 2009 con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento comunale per la concessione in uso di locali comunali, delle sale civiche e
dell’Auditorium “A. Vivaldi” ed in particolare l’art. 2 in base al quale la Giunta Comunale può
esentare dal pagamento della tariffa alcune categorie di richiedenti;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 17 febbraio 2015 avente ad oggetto:
“Rideterminazione delle tariffe per l’utilizzo di locali e sale civiche di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n° 66 del 19.04.2010” nella quale tra l’altro veniva revocata la deliberazione di
Giunta Comunale n° 50 del 05.03.2012 in quanto non si intende mettere a disposizione, ad uso
incontri e riunioni, la sala posta al piano terra e la sala posta al piano superiore dell’edificio sede
della Biblioteca Comunale;
Vista la richiesta in data 14 febbraio 2018 prot. 2572 pervenuta dal Sig. Bizzotto Giovanni Maria,
residente a Cassola, in qualità di Presidente della Pro Loco Cassola, di utilizzo di alcuni spazi del
piano terra della Biblioteca Comunale per la giornata di domenica 18 marzo 2018, in occasione della
34^ edizione della Festa dei Fiori;
Considerata la valenza della Pro Loco nel collaborare con l’Amministrazione comunale in numerose
attività finalizzate a sviluppare in più ambiti la crescita della comunità e l’importanza della Festa dei
Fiori, che rappresenta uno dei momenti focali tra le manifestazioni programmate annualmente
nell’ambito del territorio comunale di Cassola e che sviluppa l’interesse anche di espositori e di
pubblico di quasi tutte le province del Veneto, si ritiene opportuno, data l’eccezionalità dell’evento,
di derogare da quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 17 febbraio 2015 in

riferimento alla decisione di non mettere a disposizione, ad uso incontri e riunioni, la sala posta al
piano terra della Biblioteca Comunale;
Riscontrato che non saranno messi a disposizione i locali adibiti a Ufficio Anagrafe e ricevimento
pubblico utilizzato dal Sindaco e dagli Assessori, né attrezzature in dotazione alla Biblioteca;
Atteso che, come ogni anno, data la finalità dell’iniziativa ed i limitati costi che rimarranno a carico
del Comune, (consumo dell’energia elettrica, riscaldamento e pulizia dei locali), l’utilizzo viene
concesso a titolo gratuito;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE

- di autorizzare, in deroga alla deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 17.02.2015, per i motivi
espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, l’utilizzo gratuito alla Pro Loco
Cassola dei locali posti al piano terra della Biblioteca Comunale, esclusi i locali adibiti a Ufficio
Anagrafe e ricevimento pubblico utilizzato dal Sindaco e dagli Assessori, per il giorno domenica 18
marzo 2018, in occasione della 34^ edizione della Festa dei Fiori, giusta specifica richiesta prot.
2572 del 14.02.2018 trasmessa dal Sig. Bizzotto Giovanni Maria, residente a Cassola, in qualità di
Presidente della Pro loco stessa;
- di dare atto che, considerata la finalità dell’iniziativa, questa Amministrazione assume a proprio
carico i costi, comunque limitati, relativi al consumo dell’energia elettrica, del riscaldamento e alla
pulizia dei locali;
- di dare atto inoltre che il mancato introito della tariffa per l’occupazione dei locali non pregiudica
gli equilibri di bilancio;
- di incaricare l’Ufficio Cultura dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto dall’art.
23 del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni relative al
presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione “Provvedimenti organi
indirizzo politico” del sito internet del Comune;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000, vista l’imminenza della manifestazione.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Dott.ssa Paola Collareta _________________________

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, in deroga alla deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 17.02.2015, per i motivi
espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, l’utilizzo gratuito alla Pro Loco
Cassola dei locali posti al piano terra della Biblioteca Comunale, esclusi i locali adibiti a Ufficio
Anagrafe e ricevimento pubblico utilizzato dal Sindaco e dagli Assessori, per il giorno domenica 18
marzo 2018, in occasione della 34^ edizione della Festa dei Fiori, giusta specifica richiesta prot.
2572 del 14.02.2018 trasmessa dal Sig. Bizzotto Giovanni Maria, residente a Cassola, in qualità di
Presidente della Pro loco stessa;
- di dare atto che, considerata la finalità dell’iniziativa, questa Amministrazione assume a proprio
carico i costi, comunque limitati, relativi al consumo dell’energia elettrica, del riscaldamento e alla
pulizia dei locali;
- di dare atto inoltre che il mancato introito della tariffa per l’occupazione dei locali non pregiudica
gli equilibri di bilancio;
- di incaricare l’Ufficio Cultura dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto dall’art.
23 del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni relative al
presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione “Provvedimenti organi
indirizzo politico” del sito internet del Comune;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000, vista l’imminenza della manifestazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

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



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

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 sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

