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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 2 17/1/2018

DELIBERAZIONE NR. 2

INDIRIZZI OPERATIVI FINALIZZATI AD INDIVIDUARE I SOGGETTI BENEFICIARI
DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI DEL
PALAZZO DI CITTA'.

L’anno duemiladiciotto, questo giorno diciassette, del mese di gennaio, alle ore 8,05,
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- LAMBERTINI Paolo Sindaco SI

- SPERANZA Roberto Vice Sindaco SI
- BRIANO Maurizio Assessore SI
- GARRA Caterina Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- PIEMONTESI Ilaria Assessore SI

6 ---

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale Dott.ssa
Isabella CERISOLA.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



17/01/2018

NR. 2

INDIRIZZI OPERATIVI FINALIZZATI AD INDIVIDUARE I SOGGETTI BENEFICIARI
DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI DEL
PALAZZO DI CITTA'.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 7 del Regolamento per la concessione a terzi degli spazi del Palazzo

di Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21/10/2010,

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 06/11/2012;

CONSIDERATO che l’art. 7 del Regolamento sopra richiamato individua in capo alla

Giunta Comunale l’individuazione dei criteri sulla base dei quali individuare i soggetti che

possono beneficiare dell’agevolazione riportando quali indicazioni generali i seguenti

parametri di cui uno di natura soggettiva, dato dalla comprovata valenza sociale delle attività

svolte, l’altro di natura oggettiva, dato da una comprovata attività sul territorio del Comune di

Cairo Montenotte;

RITENUTO necessario fornire adeguate linee guida operative al fine dell'individuazione dei

soggetti beneficiari della riduzione del 50% sulla tariffa per la concessione d'uso dei locali del

Palazzo di Città da applicarsi nella misura massima di un utilizzo all'anno (anno solare) per

ciascun soggetto;

SPECIFICARE i parametri di massima individuati dal Regolamento in criteri puntuali a cui

fare riferimento per l’attribuzione dell’agevolazione di che trattasi, nei seguenti:

per quanto inerente il requisito soggettivo della COMPROVATA VALENZA SOCIALE:

a) associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro;
b) associazioni sportive dilettantistiche;
c) associazioni culturali, musicali, teatrali;
d) associazioni di volontariato, di assistenza sociale, di mutuo soccorso iscritte
nell'Albo comunale delle Associazioni o nell'Albo regionale o nazionale;
e) associazioni Pro Loco;
f) associazioni di categoria;

per quanto inerente il requisito oggettivo della COMPROVATA ATTIVITA' SUL

TERRITORIO DEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE:

a) avere sede (principale o distaccata) nel Comune di Cairo Montenotte;
b) svolgere attività nel Comune di Cairo Montenotte, sia direttamente, che tramite i
propri associati;
c) richiedere l'utilizzo degli spazi per una specifica iniziativa avente valenza per il
territorio del Comune di Cairo Montenotte;



DARE ATTO che l’individuazione dei singoli soggetti beneficiari dell’agevolazione, in

quanto atto gestionale, avverrà sulla base di determina dirigenziale;

VISTOil Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante il "Testo Unico delle Leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTOlo Statuto Comunale;

VISTI i pareri del Dirigente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del

presente atto, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

di fornire i seguenti indirizzi operativi intesi ad individuare i soggetti beneficiari

dell'agevolazione richiamata in premessa, applicabile automaticamente in sede di istruttoria

della pratica di concessione.

- I soggetti beneficiari dovranno corrispondere a due macro-criteri generali:

1) COMPROVATA VALENZA SOCIALE (requisito soggettivo)
2) COMPROVATA ATTIVITA' SUL TERRITORIO (requisito oggettivo)

- Nello specifico dei macro-criteri enunciati i soggetti beneficiari dovranno:

1) per quanto inerente il requisito soggettivo della COMPROVATA VALENZA

SOCIALE, appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro;
b) associazioni sportive dilettantistiche;
c) associazioni culturali, musicali, teatrali;
d) associazioni di volontariato, di assistenza sociale, di mutuo soccorso iscritte
nell'Albo comunale delle Associazioni o nell'Albo regionale o nazionale;
e) associazioni Pro Loco;
f) associazioni di categoria;

2) per quanto inerente il requisito oggettivo della COMPROVATA ATTIVITA' SUL

TERRITORIO DEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE, corrispondere ai

seguenti requisiti:

a) avere sede (principale o distaccata) nel Comune di Cairo Montenotte;
b) svolgere attività nel Comune di Cairo Montenotte, sia direttamente, che tramite i
propri associati;
c) richiedere l'utilizzo degli spazi per una specifica iniziativa avente valenza per il
territorio del Comune di Cairo Montenotte;

- di demandare al Servizio comunale competente la verifica della sussistenza dei requisiti

dichiarati dai soggetti richiedenti in sede di istruttoria della pratica di concessione dando atto

che l’attribuzione del beneficio avverrà mediante determina dirigenziale .



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.134,

quarto comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

DELIBERA

l'immediata esecutività della presente deliberazione.





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to I. CERISOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 17/1/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 17/1/2018

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 17/1/2018

Visto:
AREA AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE
Avv. Andrea MARENCO

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39


