ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 277

del 29 Maggio 2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI LOCALI DELL’ EX SCUOLA
ELEMENTARE DI COLONNATA, DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI CARRARA - AI SENSI DELL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO PER
L’USO DA PARTE DI TERZI DEI BENI IMMOBILI DEMANIALI INDISPONIBILI E
DISPONIBILIDEL COMUNE - ALL’ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI
CARRARA E SEZIONI
L’anno duemilaquattordici questo giorno 29 (ventinove) del mese di Maggio alle
ore 12:30, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

ZUBBANI ANGELO ANDREA

Sindaco

NO

2

VANNUCCI ANDREA

Vice Sindaco

SI

3

ANDREAZZOLI GIUSEPPINA

Assessore

NO

4

BENEDINI DANTE

Assessore

NO

5

BERNARDI MASSIMILIANO

Assessore

SI

6

BERNARDINI GIOVANNA

Assessore

SI

7

TRAVERSI FABIO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO
Il Sig. VANNUCCI ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ oggetto
del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Carrara è proprietario dell’ex scuola elementare di Colonnata, frazione del Comune di Carrara, che attualmente è vuota;
CONSIDERATO che l’Associazione Pubblica Assistenza di Carrara e Sezioni ha chiesto di poter utilizzare tali spazi per stoccaggio merci, in occasione della “1^ Festa del Cavatore” organizzata dalla stessa Associazione dal 31 maggio al
02 giugno 2014;
RITENUTA tale richiesta meritevole di accoglimento, allo scopo di consentire lo svolgimento della manifestazione e anche per vivacizzare la piazza su cui si
affaccia l’ex scuola, determinando un impatto positivo sull’arricchimento socio-culturale del centro storico di Colonnata;
VISTI gli artt. 15 e segg. del regolamento per l’uso da parte di terzi dei beni
immobili demaniali indisponibili e disponibili del Comune che demanda alla Giunta
di stabilire una tariffa, con delibera;
VISTO che l’attività è proposta senza fini di lucro e ai soli scopi di deposito
materiali;
RITENUTA congrua una tariffa giornaliera di € 5,00 quale rimborso forfettario per la temporanea occupazione del locale; oltre ad un deposito cauzionale di
€ 200,00;
CONSIDERATO altresì opportuno richiedere il versamento di un deposito
cauzionale di euro 200,00 e di manlevare comunque il Comune di Carrara da
qualsiasi danno che venisse arrecato a terzi e a se stesso dall’uso del locale;
DATO ATTO di introitare la somma di € 15,00, - quale rimborso forfettario
per l’occupazione temporanea dei locali suesposti tramite versamento tramite cassa, sul c/c intestato al Comune di Carrara presso la Tesoreria della Cassa di Risparmio di Carrara - sul capitolo 30207700200 bilancio 2014 avente per oggetto
“Concessione in uso temporaneo locali strutture culturali”;
DATO ATTO altresì, di introitare la somma di € 200,00 a titolo di deposito
cauzionale presso la Cassa Economale c/o l’Ufficio Economato del Comune di
Carrara;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Protezione Civile/Sicurezza Ambienti di
Lavoro/Demanio e Patrimonio Alessandro Mazzelli e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate Stefano Pennacchi in ordine rispettivamente
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO il regolamento per l’uso da parte di terzi dei beni immobili demaniali
indisponibili e disponibili del Comune;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
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CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di concedere all’Associazione Pubblica Assistenza di Carrara e Sezioni – legale
rappresentante Sig. Paita Giuseppe CF. PTAGPP28C31B832S - per il periodo di
tre giorni, dal 31 maggio al 02 giugno 2014, i locali situati nell’ex scuola elementare di Colonnata, alla cifra di € 15,00 quale rimborso forfettario per l’utilizzazione
temporanea dei locali, sul capitolo 30207700200 bilancio 2014 avente per oggetto
“Concessione in uso temporaneo locali strutture culturali” (Acc. 114539);
- di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
VANNUCCI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara,_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

Carrara,_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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