LA GIUNTA
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, come da
attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione n° 3 del 14.01.2004;
Con voti tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA
 di approvare la proposta di deliberazione n° 3 del 14.01.2004 avente per oggetto
“INTEGRAZIONE DESTINAZIONE LOCALI E DEFINIZIONE TARIFFE CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE - LOC. MONTIGGIA” che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
 di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.
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OGGETTO: INTEGRAZIONE DESTINAZIONE LOCALI E DEFINIZIONE TARIFFE
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - LOC. MONTIGGIA
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 38 del 10.04.2002 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 in località Montiggia alle sottoindicate associazioni: Associazione Caritas
locale; Gruppi Musicali Palau; Banda Musicale; Croce Rossa Italiana Sezione di Palau;
Associazione Quasar di Fabio Canu; C.A.A.F. Coldiretti; C.I.F. Palau;Servizio Informagiovani
Comunale oltre a n. 4 locali gestiti direttamente dal Comune riservati alle attività socioassistenziali;
Considerato che con la citata deliberazione della G.M. n. 38 del 10.04.2002 veniva fissato il
canone di assegnazione per l’anno 2002 a carico delle associazioni che esercitano attività con
finalità di lucro;
Dato atto che il servizio Informagiovani è stato trasferito ad altra struttura comunale;
Vista la nota prot. n. 1 del 26.05.2003 con la quale l’ AVIS Sezione Comunale di Palau chiede
l’assegnazione di un locale da adibire a sede sociale;
Dato atto che a Palau è stato istituito un coro polifonico denominato città di Palau-La Maddalena
diretto dallo stesso direttore della Banda musicale di Palau;
Rilevato che i gruppi musicali che attualmente utilizzano i locali del C.A.S. sono in numero di due
rappresentati rispettivamente dai signori Urgeghe Francesco e Marazzi Fabrizio;
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 agli artt. 2/3/4 viene regolamentata la destinazione di parte dei locali per attività di
aggregazione e ricreazione sociale alle associazioni regolarmente costituite e si assicura l’uso più
completo, aperto ed equo della medesima struttura;

Considerato che le associazioni locali di cui sopra hanno espresso la richiesta di poter utilizzare il
C.A.S. per le proprie finalità sociali, ricreative e culturali che, comunque, vanno a vantaggio della
comunità locale e contribuiscono alla crescita ed allo sviluppo del centro d’incontro e di
socializzazione;
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 Municipale, sulla base dei quali verranno successivamente stipulate
apposite convenzioni con le singole associazioni;
Ritenuto opportuno dover integrare l’assegnazione dei locali alla luce delle richieste di cui sopra e
definire le tariffe;

PROPONE DI DELIBERARE
per i motivi espressi in premessa,

1. di integrare l’assegnazione dei locali del Centro di Aggregazione Sociale in località Montiggia,
di seguito contrassegnati nella planimetria allegata, alle rispettive associazioni, con vincolo di
destinazione d’uso per lo svolgimento della propria attività sociale:
 locale n° 1
→ Ass.ne Caritas locale
 locale n° 2
→ Banda Musicale
 locali n° 3
→ C.R.I. di Palau
 locale n° 4
→ Gruppo Musicale Marazzi Fabrizio + Coro Polifonico di Palau
 locali n° 5
→ Gruppo musicale di Urgeghe Francesco
 locale n° 6
→ A.V.I.S. di Palau + Cinema
 locale n° 7
→ C.I.F. di Palau + C.A.F. CGIL
 locale n° 8
→ C.A.F. Col diretti + Confcommercio
 locali A.B.C.
→ gestione diretta del Comune: riservati alle attività
socio-assistenziali

2. di stabilire che sono esenti dal pagamento del canone di assegnazione le seguenti
associazioni che dovranno comunque provvedere agli oneri di corretta custodia, pulizia,
manutenzione ordinaria, eventuali assicurazioni per i propri soci ed eventuali oneri di utenze
telefoniche:




Caritas, C.R.I., C.I.F., A.V.I.S., Banda Musicale e Coro Polifonico di Palau in quanto
trattasi di associazioni senza fini di lucro alle quali il Comune concede annualmente un
contributo per le proprie finalità;
C.A.F. COLDIRETTI in quanto svolge un servizio gratuitamente per conto
dell’Amministrazione Comunale sulla base di apposita convenzione e
CONFCOMMERCIO;

3. di fissare il canone di assegnazione per l’annualità 2004, ivi inclusa la contribuzione agli oneri
di utenze elettriche, per le seguenti associazioni che esercitano attività con finalità di lucro:
 Gruppo musicale di Urgheghe Francesco € 600,00 annuali;
 Gruppo Musicale di Marazzi Fabrizio € 300,00 annuali;
4. di dare atto che lo spazio destinato al “cinema all’aperto” verrà affidato ad una impresa esterna
previo espletamento di procedura di gara d’appalto;

5. di dare ulteriormente atto che le somme verranno annualmente incassate con imputazione al
Cap. 3051 del Bil.2004, e che le stesse rimarranno invariate sino ad eventuale nuova
definizione di tariffe con apposito atto di Giunta Comunale;
6. di dare mandato al Responsabile del Settore per l’adozione dei successivi atti di propria
competenza;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Proposta n. 3 del 14.01.2004

Sulla presente 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:
Palau,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
()
____________________________

In ordine alla regolarità contabile:
Palau,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Mannoni Ignazio)
____________________________

