
COMUNE DI MONEGLIA
Provincia di Genova

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  63   Del  28-11-2014

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per l'utilizzo della Sala Polifunzionale
comunale "Gabriella Bonacina Pierpaoli" di Moneglia

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MAGRO CLAUDIO P SPERINI LEANDRO P
GARATTINI SANTO P VINZONI ELISA P
GUAZZONI MASSIMILIANO P VERNENGO RAFFAELE P
ROLLANDI LUIGI P MACCA' CAROLA A
MARCONE FRANCO P TACCHI ANNA P
RAVETTINO ENRICO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor MAGRO CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor MORI GRAZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N
Comunicata alla Prefettura N

Ufficio proponente: C-SEGRETERIA GENERALE



Pareri espressi sulla proposta corrispondente n. 63 del 22-11-2014 ai sensi dell’art. 49 e 151
del D.Lgs. 267/2000

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per l'utilizzo della Sala Polifunzionale
comunale "Gabriella Bonacina Pierpaoli" di Moneglia

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000)

Data: 24-11-2014 Il Responsabile del servizio
F.to Vigali Daniela

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000)

Data: Il Responsabile del servizio
F.to SPERINI BRUNELLA
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Premesso che:
con deliberazioni del Consiglio comunale n. 27 del 28 giugno 2001 e n. 47 del 30-

novembre 2004  è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo della Sala
Polifunzionale “Gabriella Bonacina Pierpaoli” composto da n.6 articoli;

Richiamati i seguenti articoli del Regolamento per l’utilizzo della sala polivalente comunale:
art. 1)  ad oggetto “Modalità di utilizzo della sala polifunzionale” il quale cita “La sala-

polifunzionale “Gabriella Bonacina Pierpaoli” verrà utilizzata per riunioni, convegni,
tavole rotonde e mostre promossi non solo dall’Amministrazione Comunale ma anche
da Enti pubblici e privati …….”
art. 4) ad oggetto “Contributo per uso sala polifunzionale” il quale cita “Al momento-

del rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare di avere pagato alla
Tesoreria Comunale la somma di Lire 58.100/Euro 30,00 per ogni giorno di
utilizzo………”

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche ai  predetti articoli,  come segue:

ART. 1 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE

Si può concedere l’utilizzo della Sala per la realizzazione di iniziative e manifestazioni non
organizzate direttamente dal Comune, ma da Associazioni, Enti e soggetti privati, residenti e
non,  nei seguenti casi:
a) con patrocinio e a titolo gratuito agli Enti, Associazioni, istituti scolastici e soggetti privati
aventi sede sul territorio comunale, senza scopo di lucro, che, per notorietà, struttura sociale
e radicamento nel territorio, diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa.
Il numero di queste iniziative, nel corso dell’anno, è subordinato alla disponibilità della Sala e
alla verifica della validità e prestigio dell’evento proposto;

b) con patrocinio e a titolo oneroso quando l’Amministrazione valuti l’iniziativa meritevole di
tale riconoscimento per l’interesse culturale, scientifico, educativo, turistico, sportivo,
ambientale, economico o sociale che essa rappresenta ma non tale da comportare la
concessione della struttura a titolo di gratuità;

c) senza patrocinio e a titolo oneroso in tutti gli altri casi.

2. Indipendentemente dal tipo di utilizzo, il privato, l’ente o l’associazione è tenuto al
rimborso delle spese per la  pulizia della Sala Polivalente,  mediante versamento diretto
presso la Tesoreria Comunale, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 4 – CONTRIBUTO PER USO SALA POLIFUNZIONALE

Il Comune, per la serie di iniziative di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1), provvede a richiedere il
pagamento di una quota forfettaria, autonomamente determinata, a titolo di canone
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omnicomprensivo, eventualmente differenziando le tariffe a seconda delle categorie
interessate.

Il sistema tariffario è efficace solamente dopo l’avvenuta approvazione da parte della Giunta
Comunale.

La concessione del patrocinio dovrà risultare da apposita decisione della Giunta Comunale, in
base ai criteri generali stabiliti con apposita deliberazione della Giunta stessa.

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 04/10/1991 con la quale è stato-
approvato lo Statuto del Comune di Moneglia, in seguito più volte modificato ed
integrato nel testo originario;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 22/09/2014  con la quale è stato-
approvato il bilancio per il triennio 2014/2016 e del DUP - Documento Unico
Programmazione 2014/2016;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 10/11/2014 “Approvazione del-
piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) anno 2014”

il Regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione-
consiliare n. 15/97 e s.m.i.;

ATTESO che sulla presente deliberazione il Responsabile dei Servizi Amministrativi ha
espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Modificare gli articoli 1 e 4 del regolamento comunale per l’utilizzo della sala polivalente
comunale “Gabriella Bonacina Pierpaoli” come segue:

ART. 1 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE

Si può concedere l’utilizzo della Sala per la realizzazione di iniziative e manifestazioni non
organizzate direttamente dal Comune, ma da Associazioni, Enti e soggetti privati, residenti e
non,  nei seguenti casi:
a) con patrocinio e a titolo gratuito agli Enti, Associazioni, istituti scolastici e soggetti privati
aventi sede sul territorio comunale, senza scopo di lucro, che, per notorietà, struttura sociale
e radicamento nel territorio, diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa.
Il numero di queste iniziative, nel corso dell’anno, è subordinato alla disponibilità della Sala e
alla verifica della validità e prestigio dell’evento proposto;
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b) con patrocinio e a titolo oneroso quando l’Amministrazione valuti l’iniziativa meritevole di
tale riconoscimento per l’interesse culturale, scientifico, educativo, turistico, sportivo,
ambientale, economico o sociale che essa rappresenta ma non tale da comportare la
concessione della struttura a titolo di gratuità;

c) senza patrocinio e a titolo oneroso in tutti gli altri casi.

2. Indipendentemente dal tipo di utilizzo, il privato, l’ente o l’associazione è tenuto al
rimborso delle spese per la  pulizia della Sala Polivalente,  mediante versamento diretto
presso la Tesoreria Comunale, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 4 – CONTRIBUTO PER USO SALA POLIFUNZIONALE

Il Comune, per la serie di iniziative di cui alle lettere b) e c) dell’Art. 1), provvede a richiedere il
pagamento di una quota forfettaria, autonomamente determinata, a titolo di canone
omnicomprensivo, eventualmente differenziando le tariffe a seconda delle categorie
interessate.

Il sistema tariffario è efficace solamente dopo l’avvenuta approvazione da parte della Giunta
Comunale.

La concessione del patrocinio dovrà risultare da apposita decisione della Giunta Comunale, in
base ai criteri generali stabiliti con apposita deliberazione della Giunta stessa.

2. Dare atto che la modifica regolamentare entrerà in vigore con la pubblicazione della
presente deliberazione;
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(verbale omissis)

Entra al punto 1) dell’ordine del giorno il consigliere di minoranza Carola Maccà

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione

consiglieri presenti  n. 11

voti favorevoli11
voti contrari nessuno
astenuti nessuno

Il Sindaco presidente, proclamatone l'esito, dichiara approvato all’unanimità
l’ordine del giorno presentato.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGRO CLAUDIO F.to MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Repertorio Albo N. ______________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

[  ] Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data            alla Prefettura ai sensi
dell’art. 135, comma 1, della Legge n.267/00.

Lì, 29-11-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal  29-11-2014,  è divenuta esecutiva il
10-12-2014, ai sensi dell’art.134, della legge n.267/00.
Lì, 11-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  29-11-2014 al 14-12-2014, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 senza reclami.
Li,  15-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORI GRAZIA

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì, __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORI GRAZIA
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