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° 223 DEL 11/12/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE
CONVENZIONE
CON
L’ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARI “OPERAZIONE BABBO NATALE” PER L’UTILIZZO DEI
LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN PIAZZA DANTE – PIANO
TERRA – ANNO 2010.

L'anno duemilanove, addì
Adunanze.

undici del mese di dicembre alle ore 18.30, nella Sala delle

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
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

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 Vice - Sindaco, Sig. Gabriele Caglio, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI
“OPERAZIONE BABBO NATALE” PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE
SITI IN PIAZZA DANTE – PIANO TERRA – ANNO 2010.

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che presso la palazzina di proprietà comunale di Piazza Dante, i locali adibiti a sala
riunioni al piano terra vengono occasionalmente concessi in uso a privati od associazioni per lo
svolgimento di riunioni, incontri ecc.;
Richiamato il regolamento per l’utilizzo delle strutture comunali, approvato con deliberazione
consiliare n. 50 del 14.11.2003 e modificato con deliberazione CC n. 20 del 21.3.2005 e n. 57 del
22.12.2006, il quale prevede che i locali di proprietà comunale possano venire concessi anche per
uso duraturo (oltre 2 giorni consecutivi o 5 giorni non consecutivi) ed in tale caso occorre
sottoscrivere convenzione con l’interessato;
Vista la richiesta pervenuta da parte dell’Associazione di volontari “Operazione Babbo Natale” di
Osnago, la quale chiede di poter usare i locali su indicati per tenere incontri periodici ogni lunedì
fino al 31.12.2010, proseguendo con la convenzione già sottoscritta per l’utilizzo fino al
31.12.2009;
Dato atto che l’orario di utilizzo richiesto non interferisce con altre attività nella stessa sede;
Ritenuto concedere gratuitamente la struttura, tenuto conto che l’attività svolta dall’Associazione di
volontari “Operazione Babbo Natale” è a scopo benefico e coinvolge ogni anno i bambini di
Osnago e le loro famiglie in un progetto di solidarietà e non comporta maggiori oneri per la
manutenzione della struttura, in termini di consumi per riscaldamento o pulizia;
Ricordato altresì che la stessa Associazione Volontari Babbo Natale ha finora utilizzato gli stessi
locali comunali, senza che siano mai sorti problemi di alcun tipo;
Visto l’allegato schema di convenzione per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale adibiti a sala
riunioni nei quali, in particolare, l’Associazione “Operazione Babbo Natale” si impegna a non usare
la struttura per scopi diversi da quelli concordati ed inoltre alla distribuzione del notiziario comunale
(4 volte all’anno) alle famiglie osnaghesi e dei manifesti agli esercizi pubblici (35 copie per circa 8
volte all’anno);
Ritenuto approvare l’allegata convenzione, composta da n. 9 articoli;
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 approvare l’allegata convenzione tra il Comune di Osnago e l’Associazione di volontari
“Operazione Babbo Natale” di Osnago per l’utilizzo dei locali comunali siti al piano terra della
palazzina di Piazza Dante, adibiti a sala riunioni, dal 1.1.2010 al 31.12.2010 composta da n. 9
articoli che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare il Responsabile del Settore 1 alla sottoscrizione della convenzione;
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3. Di dare atto, per le motivazioni meglio precisate in premessa, che nulla verrà richiesto
all’Associazione di volontari “Operazione Babbo Natale” quale corrispettivo per l’utilizzo della
struttura;
4. 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 VICE - SINDACO
Gabriele Caglio

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

