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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Concessione in uso precario della Sala Consiliare del Municipio di Cassola
capoluogo a favore del Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella per
sportello decentrato rivolto agli utenti di Cassola e dintorni.

L’anno 2018 il giorno tredici del mese di marzo alle ore 19.30 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

Assenti

X

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. 13/2018

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Concessione in uso precario della Sala Consiliare del Municipio di Cassola
capoluogo a favore del Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella per
sportello decentrato rivolto agli utenti di Cassola e dintorni.

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la concessione in uso di locali
comunali, delle sale civiche e dell’Auditorium Comunale “A. Vivaldi”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 17 gennaio 2017 ad oggetto “Rideterminazione
delle tariffe per l’utilizzo di locali e sale civiche di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 24
del 17.02.2015”;
Vista la richiesta di utilizzo della sala consiliare del Municipio di Cassola capoluogo, pervenuta al
protocollo comunale in data 17.01.2018 e registrata con n. 967 da parte del Presidente del
Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD), Rag. Enzo Sonza, per svolgere un servizio mensile
di sportello decentrato per gli utenti del territorio di Cassola e dintorni, ogni 1° martedì del mese,
curato da un referente del Consorzio stesso e che fungerà da tramite rispetto alla sede di Cittadella
per l’inoltro delle pratiche da parte dei cittadini;
Vista la successiva comunicazione mail in data 6 febbraio 2018 del Consorzio di Bonifica Brenta di
Cittadella, nella quale veniva precisata l’attivazione del suddetto servizio a partire dal 1° martedì di
aprile 2018;
Considerato che l’Amministrazione Comunale apprezza tale iniziativa promossa dal Consorzio di
Bonifica Brenta volta a favorire i cittadini di Cassola;
Verificato che nei giorni e/o orari richiesti la sala consiliare di Cassola capoluogo non risulta
impegnata da altre attività;

Ritenuto opportuno accogliere tale richiesta, al fine di favorire sia i cittadini di Cassola che quelli
dei comuni contermini offrendo loro la possibilità di incontrare il referente del Consorzio di
Bonifica Brenta di Cittadella, per le necessarie richieste ed informazioni riguardanti la
manutenzione e gestione delle rete idraulica di bonifica, nonché l’irrigazione, mettendo a
disposizione la sala richiesta, fino a diversa soluzione o scelta dell’Amministrazione Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di mettere a disposizione, ogni 1° martedì del mese dalle ore 10.00 alle ore 11.00 a far data dal
giorno martedì 3 aprile 2018, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito
riportati, la sala consiliare del Municipio di Cassola capoluogo sita in Piazza Aldo Moro n. 1, come
richiesto dal Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD), Rag. Enzo Sonza, con
nota prot. 967 del 17.01.2018;
- di incaricare il Responsabile dell’Area Affari Generali ad autorizzare, in tal senso, il Consorzio di
Bonifica Brenta di Cittadella ad utilizzare gratuitamente la sala richiesta, compatibilmente con
eventuali altre attività organizzate dal Comune stesso, e ad assumere i conseguenti provvedimenti di
competenza;
- di dare atto che il mancato introito della tariffa per l’occupazione dei locali non pregiudica gli
equilibri di bilancio;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto dal 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, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
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. 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 mettere a disposizione, ogni 1° martedì del mese dalle ore 10.00 alle ore 11.00 a far data dal
giorno martedì 3 aprile 2018, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito
riportati, la sala consiliare del Municipio di Cassola capoluogo sita in Piazza Aldo Moro n. 1, come
richiesto dal Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD), Rag. Enzo Sonza, con
nota prot. 967 del 17.01.2018;
- di incaricare il Responsabile dell’Area Affari Generali ad autorizzare, in tal senso, il Consorzio di
Bonifica Brenta di Cittadella ad utilizzare gratuitamente la sala richiesta, compatibilmente con
eventuali altre attività organizzate dal Comune stesso, e ad assumere i conseguenti provvedimenti di
competenza;
- di dare atto che il mancato introito della tariffa per l’occupazione dei locali non pregiudica gli
equilibri di bilancio;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto dal 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, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

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

