LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione n° 20 del 24/02/2006;
Con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA
 di approvare, per le motivazioni nella stessa indicati, la proposta di deliberazione n° 20 del
24/02/2006 avente per oggetto “VARIAZIONE ASSEGNAZIONE LOCALI DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE IN LOCALITÀ MONTIGGIA.” che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
 di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione;
 di dichiarare, per le motivazioni d’urgenza nella stessa indicati, con successiva unanime e
separata votazione resa per alzata di mano, questa deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: VARIAZIONE ASSEGNAZIONE LOCALI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE IN LOCALITÀ MONTIGGIA.
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 8 del 03/02/2004 con la quale sono stati assegnati, con
vincolo di destinazione d’uso, per lo svolgimento delle proprie attività sociali, i locali del Centro di
Aggregazione Sociale (C.A.S.) in località Montiggia e sono state stabilite le tariffe del canone di
assegnazione;
Considerato che sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione dei suddetti locali come da nota del
Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, in data 19/01/2006;
Dato atto che a seguito dei suddetti lavori è stato ricavato un nuovo locale contraddistinto con il n.
9 nella planimetria allegata al presente atto;
Richiamato il Regolamento per l’utilizzo e la gestione del Centro di Aggregazione Sociale (C.A.S.)
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17.12.2002 con atto n. 67, esecutivo con visto
dell’organo competente;
Accertato che all’art. 5 e seguenti è stabilito che la destinazione d’uso vincolata alle associazioni,
la definizione di eventuali oneri di assegnazione dei locali e di gestione dei medesimi è di
competenza della Giunta Comunale, sulla base dei quali verranno successivamente stipulate
apposite convenzioni con le singole associazioni;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a variare l’assegnazione delle stanze del C.A.S.
destinando il suddetto locale n. 9 all’Associazione A.V.I.S. – Sezione di Palau -, che
precedentemente utilizzava il locale n. 6 in compresenza di altra associazione;

PROPONE DI DELIBERARE
1. di modificare l’assegnazione delle stanze del C.A.S. in località Montiggia destinando il
locale contraddistinto con il n. 9 nella planimetria allegata all’Associazione A.V.I.S. –
Sezione di Palau ;

2. di dare atto che, a seguito della modifica di cui sopra, l’assegnazione dei locali del C.A.S.
in località Montiggia, alle sottoindicate associazioni, e di seguito contrassegnati nella
planimetria allegata risulta così determinato:












locale n° 1
locale n° 2
locali n° 3
locale n° 4
locali n° 5
locale n° 6
locale n° 7
locale n° 8
locale n° 9
locali A.B.C.

→ Ass.ne Caritas locale
→ Banda Musicale
→ C.R.I. di Palau
→ Gruppo Musicale Marazzi Fabrizio + Coro Polifonico Palau
→ Gruppo musicale di Urgeghe Francesco
→ Cinema
→ C.I.F. di Palau + C.A.F. CGIL
→ C.A.F. Col diretti + Confcommercio
→ A.V.I.S. – Sezione di Palau → gestione diretta del Comune: riservati alle attività
socio-assistenziali

3. di dare ulteriormente atto che gli oneri di assegnazione dei locali, stabiliti con la citata
deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 03.02.2004, restano invariati sino ad
eventuale nuova definizione;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore per l’adozione dei successivi atti di propria
competenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Proposta n. 20 del 24/02/2006

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Leg.
N°267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole
Palau, 08/03/2006
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Angelo Giua
___________________
In ordine alla regolarità contabile:
Palau,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Ignazio Mannoni
___________________

