
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 60/2011 

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO TEMPORANEO 
STRUTTURA POLIVALENTE COMUNALE ALLA SIG.RA 
OSENDA MARIA, RESPONSABILE SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
TARANTASCA (PERIODO: 8, 9, 1·0:: GIUGNO 2011}: 
PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAUNDICI, addì TRENTUNO del mese di 
MAGGIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

CORRADO Giuseppe 

CHIAVARINO geom. Franco 

Presenti: n. 5 
Assenti: n. l 

:SINDACO 

: Vicesindaco 

:Assessore 

:Assessore 

:Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 31 .05.2011. 

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO TEMPORANEO STRUTTURA 
POLIVALENTE COMUNALE ALLA SIG.RA OSENDA MARIA, 
RESPONSABILE SCUOLA DELL'INFANZIA DI TARANTASCA 
(PERIODO: 8, 9, 1 O GIUGNO 2011 ): PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Premesso che In data 20.05.2011, prot. di arrivo 2955 del 23.05.2011 , la Sig. ra 
Osenda Maria, nata a Cuneo i118.05.1960 , residente a Busca, Via Marchesi n. 
13, in qualità di responsabile della Scuola dell'infanzia, chiedeva la possibilità di 
poter utilizzare gratuitamente la struttura polivalente comunale dalle ore 10,30 
alle ore 17,00 dei giorni 8,9, 1 O giugno 2011 , per l'allestimento di una mostra e 
per lo svolgimento della festa di fine anno scolastico; 

Dato atto che la Sig.ra Osenda si assume la relativa responsabilità, come da 
documento allegato sub. A; 

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dalla Sig.ra Osenda, 

Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di concedere alla Sig.ra Osenda Maria, generalizzata in premessa, l'uso gratuito 
della Struttura Polivalente Comunale dalle ore 10,30 alle ore 17,00 dei giorni 
8,9, 1 O giugno 2011, con consegna delle chiavi il 07.06.2011 e restituzione delle 
stesse il 13.06.2011, al fine di poter allestire una mostra ed organizzare la festa 
di fine anno scolastico. 

Con successiva votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4o comma del D.lgs 267/2000, per motivi di urgenza. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUN~t:~-<7 . 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario))~ ~~ ~~ 

f) 'L· ~ . 1l'i 

Y:\o ~ .\'o ~.to 0
; · E 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 01.06.2011 al 16.06.2011; 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3157 del 01.06.2011, 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL .~~ . GIU. 2011 

Q() dichiarata immediatamente eseguibile ( art.134, 4 o comma del 
D.lgs. no 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

u ... 1 ~]~U . 2011 

========================================================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------



Al Signor- SINDACO 
del Comune di 
12020 TARANTASCA 

Alfa sattascrftto(a O ,>- - },._ t{ r-.~~-----------
nato/a a C ) R A\ 11 ., -~ ~., .eafdente ln_J.y-""' ...... >::..;:::..~--::......~-:=±r------
VIa _f' - "' -- . -.;,.., - y r T el. r r - - - - - - -: ___ _ 

In quallt6 di fMpOn&lilblle della/dal Caeaau.!d&&tWcoep.;t se l) o c A } l\f ~A tJé t A 

___________ .con sede a <""t f1 r<A N't tt'SCA 

CHIEDS · 

di poter utilizzare la STRUlTURA COPERTA COMUNAlE nel gloml 

_g - ,S - =1 o kf l'\';-NO 
dalle ore dO, }? alte ore A t , 
per fllle~T\HEuTO lf{j§R.A. E S\f<JL(5t'tlt'LC ~A ll\t:IJX,é,JùC 
Nel contempo lilla ealtoscrlttala si a5511ma la 1118pon&abllitill: 

- dell"apenura e delta chiusura dallocaU; 
~ delle custodia u del buon uso deg" arredi, dichiarando che gli eventuali danni 

saranno a suo carico; 
- di lasciare l'area esterna ed i locali ordinati e putiti; 
- dal rltfro e della pronta rlconeeana d•lle chiavi agli uffici comunali a termine 

utilizzo nel seguenti orari: dal lunedl al venerdl dalle ore 8,00 aUe ore 13,00 e Il 
martedl e glovedl pomet1gglo dalle ore 15,00 afte om 18,30. 

Il sottoacrttto dichiara df e9991'a a conoscenza del fatto d1e fa Struttura Coperta Comunale: 
.. ha una capienza massima c:un88fltlta pari a 426 pereane; 
- deve •w"' tutte la ulldte costantemente libere •d ac:cesslbiiJ; 
" deve UMore utJtlaata attanandoel alle disposizioni di cuJ al Verbale 

Commissiono Comunale Vlglhlnzll locali di Pubblico Spettacolo del 
21.12.2007 Prot. n. 6&21 (che U sottoscritto dichiara di eonoscere); 

~ l priva di l...,tanto di rlsaìldamento; 
.. è conaegn• priva di arredi (ad ecc:ezlono dal palco) pertanto tutti glf arredi 

ch41 sarà .-cassarlo posizionare aU'Inamo della atruttur .. dovranno essere 
confarmi alla Ylgana. normativa di alcurazza a prwvenzlone lneendl; 
çhe Il Camune declina qualsiasi responsabilità per un utlli:ao non canfonne a 
tali dlspo~~lzloni. 

.. la ca&a.lone verrè reaatulta antro 30 gg. daDa restituzione dolla chiavi. 

Chiede Inoltre èhe la fattura per Il pagamento dolla quota di utilizzo sia intestata a 

VIa 

Citté --~--:----- C.F. o P.IVA _____ ~----.-----

Data tola~IZoo 
(/ FIRMA __ . ._. . ..,.,.,....IKMO, ........ "Wl...&,' ~· '""''~ff-C_.tf .... Jo.uM~.I..a,..O~-

Versornanto di E : 
~ presso la Bança Reglonalo Europea - Plllale di Tarantasça In VIa Cartatto 

Mlchalls, 3 awnta come causale: 111UTILIZZO STRUTTURA COPERTA COMUNALE 
NEl GIORNI ..•.• •-

~ oppura sul cfc postale n. 11 ;z46121 Intestato al Comune di Tarantasca. 
Portgro rtsevuta In COJDune 


