CITTÀ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 35 del 27/03/2012

ORIGINALE

Prot. N.11201del 19/04/2012

Oggetto :

Modifica alla deliberazione n. 4 del 24.01.2012 recante la
disciplina per la concessione e l'uso di sale e spazi comunali da
adibire a manifestazioni
Seduta del giorno MARTEDÌ 27 MARZO 2012

ore 08:30

Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore,
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello , risultano rispettivamente presenti ed assenti gli assessori:

Cognome e Nome
COLOMBO MARCO
BUZZI GIOVANNI
BERTONA RAFFAELE
FANTINO SILVIA
PISCETTA MASSIMO
SALVI STEFANIA ROBERTA
VERONESE ORLANDO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti

Assenti

si
si
si
si
si
si
si

Presenti 4

Assenti 3

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza
il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Assunta Torre.

Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori ad esaminare e ad assumere
le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2012 avente ad oggetto
“Approvazione modalità ed indirizzi per la concessione dell’uso di spazi da adibire a
manifestazioni”;
Ritenuto opportuno apportare una modifica alla disciplina contenuta nella citata
deliberazione, in particolare per quanto riguarda il punto n. 1 nel quale si prevedeva
erroneamente la disponibilità dell’Arena di Piazza Cesare da Sesto tra gli spazi di
proprietà comunale da poter concedere in uso;
Visto l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale sulle proposte
di deliberazione sottoposte alla Giunta che consistano in un atto di indirizzo non deve
essere richiesto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile
del servizio interessato;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare quanto esposto in premessa.
Di approvare l’allegato testo relativo a modalità ed indirizzi per la concessione dell’uso
degli spazi e delle sale adibite a manifestazioni negli edifici comunali.
Di dare atto che tale testo annulla e sostituisce quello approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2012
Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ad unanimità di voti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente
eseguibile.
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REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dott.ssa Arianna Marchesi,quale Responsabile del servizio competente;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L.
ESPRIME PARERE favorevole in data 26/03/2012
in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e i suoi allegati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Arianna Marchesi
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Marco Colombo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Assunta Torre

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. )
N. 1027 reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Sesto Calende li, 19/04/2012

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Alba Ingrosso

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2012 .
in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del T.U.E.L.)

Sesto Calende li, 27/03/2012

Il Segretario Generale
Dott.ssa Assunta Torre
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