COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 220 DEL 30/12/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO SPAZIO OPERA A CONDIZIONI AGEVOLATE
PER L'ASSOCIAZIONE ETHNICA PER SABATO 17 GENNAIO 2009

L'anno duemilaotto, addì trenta del mese di dicembre alle ore 17.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
NO
NO

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO SPAZIO OPERA F. DE ANDRÈ A CONDIZIONI
AGEVOLATE PER L’ASSOCIAZIONE ETHNICA PER SABATO 17 GENNAIO 2009

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che lo Spazio Opera F. De André, struttura polivalente di proprietà comunale ubicata in
via Matteotti, viene occasionalmente concessa in uso a privati od associazioni per lo svolgimento
di riunioni, incontri, ecc.;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 3.10.2008 con la quale è stata
approvata la convenzione tra il Comune di Osnago e l’Associazione Ethnica di Calolziocorte per
l’utilizzo dello Spazio Opera per iniziative musicali da realizzare d’intesa con l’Amministrazione
comunale nei mesi ottobre e novembre 2008;
Vista la richiesta pervenuta in data 18.12.2008, n. 15237 di prot., da parte dell’Associazione
Ethnica di Calolziocorte, la quale chiede di poter usare il locale su indicato per iniziativa musicale
da realizzare d’intesa con l’Amministrazione comunale nel corso del mese di gennaio 2009;
Ricordato che la collaborazione con l’associazione Ethnica per analoghe iniziative musicali dura
ormai da diversi anni e ritenuto pertanto accogliere favorevolmente la nuova richiesta
dell’associazione;
Dato atto che, tenendo conto della disponibilità del locale, si è convenuto di svolgere tale iniziativa
sabato 17.1.2009;
Ritenuto concedere l’utilizzo dello Spazio Opera e richiedere un canone d’uso di € 150,00
(comprensivo di accensione dell’impianto di riscaldamento), dando atto che l’Associazione Ethnica
dovrà comunque provvedere al versamento della cauzione prevista dal vigente regolamento per la
concessione in uso di strutture comunali;
Dato atto che l’Associazione Ethnica si impegna a non usare la struttura per scopi diversi da quelli
concordati;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di concedere all’Associazione Ethnica di Calolziocorte l’utilizzo dello Spazio Opera per il giorno
17.1.2009 per iniziativa musicale da realizzare d’intesa con l’Amministrazione comunale,
2. Di demandare al Resp. del Settore 1 l’introito all’idonea risorsa del bilancio 2009 della somma
di € 150,00 quale canone d’utilizzo dello Spazio Opera da parte dell’Associazione Ethnica;

3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

