COPIA

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 del 13/04/2012

Oggetto: CONCESSIONE ALL’ASSOCIAZIONE "ORIGAMI" DEL DIRITTO DI

UTILIZZO DELLA SALA PROVE
AGGREGAZIONE GIOVANILE-

MUSICALI

ANNESSA

AL

CENTRO

DI

L’anno duemiladodici, addì tredici del mese di Aprile, alle ore 14:00 , nella solita sala delle
riunioni,ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di
questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Pr.

1.

VARRONE Pierpaolo

Sindaco

X

2.

BERETTA Gian Paolo

Vice Sindaco

3.

FANTINO Mauro

Assessore

X

4.

GIORDA Luisa

Assessore

X

5.

RISSO Paolo

Assessore

6.

ROBBIONE Roberta

Assessore

7.

BERNARDI Mauro

Assessore

As.
X

X
X
X
Totale

4

3

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig. ROSSARO
dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VARRONE Pierpaolo SINDACO, a seduta
aperta, invita alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.

A relazione dell’Assessore per l’Amministrazione del demanio e del patrimonio.
L'
Associazione culturale “Origami” di Borgo San Dalmazzo ha richiesto di poter utilizzare, con
cadenza quotidiana, la sala prove musicali recentemente attrezzata presso i locali del Centro di
aggregazione giovanile, annessi allo stabile Palazzo Bertello, al fine di svolgervi attività sociali.
Tale collocazione pare adeguata rispetto alle necessità dell’Associazione che dovendo operare con il
sussidio di strumentazione elettronica e diffusori sonori non può coabitare con altre aggregazioni,
così come non risultano disponibili soluzioni alternative in termini di locali disponibili.
Si propone, pertanto, di concedere all'
Associazione predetta il diritto di utilizzo gratuito e
temporaneo del Centro di aggregazione giovanile, nei termini del disciplinare che, allegato alla
presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere tecnico favorevolmente espresso da parte del competente Responsabile del Servizio
ai sensi dell'
art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'
Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di Legge
DELIBERA
1) Di concedere a titolo gratuito all'
Associazione culturale “Origami” di Borgo San Dalmazzo il
diritto di utilizzo gratuito e temporaneo della sala prove musicali recentemente attrezzata presso i
locali del Centro di aggregazione giovanile, nei termini del disciplinare che, allegato alla presente
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134, comma
4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Disciplinare per la conduzione della sala prove musicali attrezzata presso i locali del Centro
di aggregazione giovanile da parte dell’associazione culturale “Origami” di Borgo San
Dalmazzo
1. Tipi di attività svolte
L’attività svolta dall’associazione all’interno della sala consiste negli incontri e nelle riunioni dei soci, con
esercitazioni di composizione ed esecuzione di brani musicali supportate da diffusione sonora.
La sala, completa di impianti ed attrezzature idonei all’esercizio della musica d’insieme, non potrà essere
utilizzata per altri scopi dai soci deIl’associazione, pena sospensione e revoca della possibilità di utilizzo
della medesima.
2. Durata della concessione ed Orario di apertura
Il presente disciplinare di concessione è valido dal giorno 4 aprile 2012 fino ad esplicita revoca espressa da
una delle parti.
La sala potrà essere utilizzata OGNI GIORNO dell’anno dalle ore 19,00 alle ore 22,00, ad eccezione di ogni
giovedì, nel periodo compreso tra settembre e maggio.
Non sono consentiti l’accesso e l’utilizzo dei locali in concomitanza di manifestazioni, iniziative ed eventi
organizzati all’interno del Palazzo Bertello sia da parte della Civica Amministrazione che di qualunque altro
soggetto dalla stessa autorizzato.
3. Modalità di conduzione e controllo della sala
Durante le attività di riunione, non sono previste modalità di conduzione particolari. Rimangono in vigore le
regole di buona e civile educazione.
L’Associazione “Origami” si impegna ad utilizzare gli impianti tecnologici esistenti in loco con diligenza e
conformemente alle comuni pratiche di risparmio energetico.
L’Associazione esonera espressamente il Comune di Borgo San Dalmazzo da ogni e qualsiasi
responsabilità ed obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimento danni,
indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il suo esito e le
relative conseguenze che potessero occorrere all’Associazione stessa in occasione dell’utilizzo dei locali e
ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi compresi l’Associazione ed il
Comune suddetti, i suoi preposti e dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro comunque interessato.
L’Associazione “Origami” provvede a disciplinare nel dettaglio le modalità di utilizzo del locale da parte degli
utenti ed a stabilire le eventuali tariffe di utilizzo, che dovranno preventivamente essere approvate da parte
dell’Amministrazione Comunale.
4. Convivenza presso la medesima struttura con altri enti/associazioni
La sala concessa dal Comune all’associazione non è ad uso esclusivo della stessa.
E’ pertanto vietato depositare nei locali concessi materiali ed attrezzature di proprietà dell’Associazione.
L’autorizzazione all’uso potrà essere sospesa in qualunque momento con un preavviso scritto di mesi uno.
5. Pulizia e manutenzione della sala
Dopo ogni attività svolta presso la sala, i soci si impegnano a lasciare gli spazi puliti ed in ordine. Resta a
discrezione del Comune la possibilità di provvedere ad ulteriori pulizie con oneri a carico dell’Associazione.
Al fine di individuare la responsabilità verso eventuali atti vandalici occorsi in occasione dell’utilizzo della
sala, l’associazione si impegna ad effettuare dei sopralluoghi per definire Io stato di conservazione dei luoghi
prima e dopo l’utilizzo. In questo modo sarà possibile verificare eventuali danni causati dall’associazione o
da altri enti/associazioni che utilizzano la struttura. Nel caso in cui si riscontrino anomalie o problemi di
qualsiasi tipo sui beni mobili ed immobili di proprietà comunale, I’associazione si impegna a farne pronta
comunicazione al Comune di Borgo San Dalmazzo con cui si provvederà a verificare l’entità, responsabilità e
modalità di riparazione dei danni.
L’Associazione si impegna altresì a garantire la pulizia dei vani accessori funzionali all’utilizzo del locale
(atrio, pianerottoli e scala).
Fatto, letto e sottoscritto in Borgo San Dalmazzo il _____________
Per il Comune di Borgo San Dalmazzo
…………………………………………………..……

per l’Associazione culturale “Origami”
…………………………………………………..……

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSSARO dr. Piero

IL PRESIDENTE
F.to VARRONE Pierpaolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 20 aprile 2012

P. IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
__________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 13 aprile 2012

Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
(art. 134 del TUEL 18/08/2000).
__________________________________________________________________
Borgo San Dalmazzo, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ROSSARO dr. Piero

Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

Comunicata al PREFETTO in data ________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 20 aprile 2012 Elenco. N. 18
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgo San Dalmazzo, lì 19 aprile 2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________

