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Oggetto:CONCESSIONE  SALONE AURORA IN USO GRATUITO ALL'AS= 
        SOCIAZIONE AVIS DI MONDOLFO PER ASSEMBLEA S OCI. 
         
          

 
 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno  sedici del mese di febbraio alle ore 18:15, 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 
CAVALLO PIETRO SINDACO P 
CARLONI ALVISE VICE SINDACO P 
LUCCHETTI MASSIMILIANO ASSESSORE P 
MARTINI FLAVIO ASSESSORE P 
PAOLINELLI CORRADO ASSESSORE    A 
SILVESTRINI MARIO ASSESSORE P 
   
    Presenti n.   5      Assenti n.   1 

 
e con l’assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA 
  
  
Il Presidente CAVALLO PIETRO, in qualità di SINDACO, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: CONCESSIONE SALONE AURORA IN USO GRATUITO 
ALL'ASSOCIAZIONE AVIS DI MONDOLFO PER ASSEMBLEA SOCI.  
 
Il Sindaco sottopone ad approvazione  della Giunta la seguente proposta. 
 
“” 

IL SINDACO 
 
VISTA la richiesta assunta a prot. n. 2235 del 29.01.2016 con cui l’Associazione AVIS  di 
Mondolfo chiede l’utilizzo gratuito del Salone Aurora per effettuare una assemblea soci il 
22.02.2016; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06.2003, esecutiva ai sensi di 
legge,  con la quale è stato approvato il Regolamento  per la concessione in uso delle 
sale pubbliche, Arcobaleno di Marotta e Aurora di Mondolfo e sono state determinate le 
tariffe d’uso; 
 
RILEVATO che con lo stesso atto è stato stabilito che eventuali esenzioni dal 
pagamento delle tariffe vigenti possono essere concesse eccezionalmente dalla Giunta 
Comunale in alcuni casi tra cui “per iniziative rilevanti sotto il profilo sociale, culturale, 
turistico e sportivo”; 
 
DATO ATTO che l'impegno economico del Comune per la concessione della sala 
pubblica consiste nel solo servizio custodia e pulizia la cui spesa viene determinata 
presuntivamente in €. 27,50 con riserva di esatta quantificazione con successiva 
Determinazione del Responsabile competente;  
 
ATTESTATO il rispetto dell'art. 10 dei criteri e le modalità di concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, 
approvati dal Consiglio Comunale con atti n. 15 e n. 106 del 1991, ai sensi dell'art. 12 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241,che prevede, in casi particolari, che possano essere 
erogati contributi sotto forma di beni e/o servizi; 
 
RITENUTO di accogliere la richiesta dell’Associazione  AVIS di Mondolfo in 
considerazione dell’impegno e della collaborazione dal punto di vista sociale e culturale 
che svolge a favore della comunità;  
 

P R O P O N E 
 
1) di concedere all’Associazione AVIS di Mondolfo, per le motivazioni esplicitate in 
premessa, l'uso gratuito del Salone Aurora, nel giorno 22.02.2016 dalle ore 19,30 alle 
ore 24,00;  
 
2) di prendere atto che l’impegno economico del Comune per la concessione della sala 
pubblica consiste nel solo servizio custodia e pulizia la cui spesa viene determinata 
presuntivamente in €. 27,50 con riserva di esatta quantificazione con separato 
successivo atto deliberativo;                      
 
3) di porre a carico all’Associazione AVIS di Mondolfo ogni aspetto organizzativo della 
iniziativa limitando l'intervento del Comune alla concessione in uso gratuito della sala; 
 
4) di attestare che vengano rispettati i criteri e le modalità di concessione di contributi 
sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, 
approvati dal Consiglio Comunale con atti n. 15 e n. 106 del 1991; 
 
5) di pubblicare ai sensi del D.lgs  33/2013, in materia di trasparenza dell’attività della 
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pubblica amministrazione, la presente  deliberazione  sulla Sezione Amministrazione 
Trasparente  - Provvedimenti / Organi indirizzo politico / Autorizzazione o Concessione;  
 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione 
dell’urgenza di comunicare la presente decisione. 
 
           “” 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 38  predisposta dal Servizio 
Segreteria, avente per oggetto: “Concessione salone Aurora in uso gratuito 
all’Associazione AVIS di Mondolfo per assemblea soci”; 

 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli 
artt. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

a) parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Economico 
- Finanziario in data 16.02.2016; 

b) parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Ragioneria in data 16.02.2016; 

 
Con voto unanime legalmente espresso per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 

2) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta dell’atto 
deliberativo. 
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Copia di atto della Giunta Comunale n. 15 del 16-02-16. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                   IL  SEGRETARIO  

  
 

       F.to CAVALLO PIETRO F.to   DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA    
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on-line   di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per   quindici   giorni   consecutivi  a  partire  dal 
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 

                  IL   SEGRETARIO 
Mondolfo, lì 30-03-16 F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì 30-03-16                        IL SEGRETARIO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

 IL  SEGRETARIO 
Mondolfo, lì          F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA 
 
 
 
 
 


