REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 67/2011
OGGETTO:
CONCESSIONE
UTILIZZO
TEMPORANEO
STRUTTURA POLIVALENTE COMUNALE AL SIG. GIRAUDO
DI
TARANTASCA
(DOMENICA
19.06.2011):
VALERIO
PROWEDIMENTI.
L'anno DUEMILAUNDICI, addì QUATTORDICI del mese di
GIUGNO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

:SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

:Assessore

CHIAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 5
Assenti: n. l

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede 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. 67 del14.06.2011.

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO TEMPORANEO STRUTTURA
POLIVALENTE COMUNALE AL SIG. GIRAUDO VALERIO DI
TARANTASCA (DOMENICA 19.06.2011): PROWEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Premesso che In data 13.06.2011, prot. di arrivo 3436 del 14.06.2011, il
Sig.Giraudo Valerio, residente a Tarantasca , Via Cascinette n. 2, in
qualità di Responsabile della Associazione Turistica " Pro Loco " di
Tarantasca, chiedeva la possibilità di poter utilizzare gratuitamente, in
caso di maltempo, la struttura polivalente comunale dalle ore 08,00 alle
ore 24,00 del 19.06.2011, in occasione della manifestazione
"TarantasCammina"-Camminata campestre non competitiva;
Dato atto che il Sig. Giraudo si assume la relativa responsabilità, come
da documento allegato sub. A;
Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dal Sig. Giraudo Valerio;
Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

Di concedere al Sig. Giraudo Valerio, generalizzato in premessa, l'uso
gratuito della Struttura Polivalente Comunale dalle ore 08,00 alle ore
24,00 del 19.06.2011, con consegna delle chiavi il 16.06.2011 e
restituzione delle stesse il 21 .06.2011 ,in occasione della manifestazione "
TarantasCammina"- Camminata campestre non competitiva.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134,4° 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.

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 16.06.2011 al 01.07.2011;
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3478 del 16.06.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL

16 GlU. 2011

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

J_F; __f~~-~_,

2Qfl

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

Lì - - -- - - -

l COMUNE di TAHAN1'ASCA
P'rov. di Cuneo

:

Al Signor SINDACO
del Comune di
12020 TARANTASCA

14 SIU. 2011
~

lilla sottoscritto/a
natota a'TAR.A
Via

NTA çù1 il

d.JCINflPt,_

..:::>

Jz- o~ ,J)esidente in 77J/2M!T8Scll
L

Tel.

33o -305o43o

in qualità di responsabile della/del (assoc./ditta/coop.)

'((2D LOW Tft/ì:lil'flf)J(/)

con sede a

G~'l~f,u[[
di

poter

utilizzare

Vla

/1 S- o6.- 2iktt

A)

f)JS. ·7éJf21J4/

Cti

COMUNALE

nei

77f/211-!VTIJ ~Cl(

CHlEDE

STRUTTURA

COPERTA

giorni

·T€ùrflo)

per

Nel contempo il/la sottoscritto/a si assume la re
- dell'apertura e della chiusura dei locali;
- della custodia e del buon uso degli arredi, dichiarando che gli eventuali danni
saranno a suo carico;
- di lasciare l'area esterna ed i locali ordinati e puliti;
- del ritiro e della pronta riconsegna delle chiavi agli uffici comunali a termine
utilizzo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e il
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,30.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che la Struttura Coperta Comunale:
- ha una capienza massima consentita pari a 426 persone;
deve avere tutte le uscite costantemente libere ed accessibili;
deve essere utilizzata attenendosi alle disposizioni di cui al Verbale
Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo del
21.12.2007 Prot. n. 6525 (che il sottoscritto dichiara di conoscere);
è priva di impianto di riscaldamento;
è consegnata priva di arredi (ad eccezione del palco) pertanto tutti gli arredi
che sarà necessario posizionare all'interno della struttura dovranno essere
conformi alla vigente normativa di sicurezza e prevenzione incendi;
che il Comune declina qualsiasi responsabilità per un utilizzo non conforme a
tali disposizioni.
la cauzione verrà restituita entro 30 gg. dalla restituzione delle chiavi.
Chiede inoltre che la fattura per il pagamento della quota di utilizzo sia intestata a
Via

Versamento di € - - - - - - - - - presso la Banca Regionale Europea - Filiale di Tarantasca in Via Carletto
Michelis, 3 avente come causale: "UTILIZZO STRUTTURA COPERTA COMUNALE
NEl GIORNI ....."- oppure sul c/c postale n. 11246121 intestato al Comune di Tarantasca.
Portare ricevuta in Comune

