COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 61
OGGETTO:

Seduta del 15/06/2015
Concessione al signor Mauro Lian - Presidente della locale A.F.D.S. - beneficio economico
quale utilizzo a titolo non oneroso della Vecchia Pescheria nelle giornate del 10 luglio, 26
settembre e 18 ottobre p.v.

L’Anno 2015, il giorno 15 del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Dott. Formentin Devis
Pavan Sylviana Aurelia Florence
Scardaci Stefano
Dott. Braggion Riccardo
Dal Forno Gian Carlo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lisi dott.ssa Maria Grazia.
La Signora Pavan Sylviana Aurelia Florence , nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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Oggetto: Concessione al signor Mauro Lian – Presidente della locale Associazione A.F.D.S. beneficio economico dell’utilizzo a titolo non oneroso della Vecchia Pescheria nelle giornate del 10
luglio, 26 settembre e 18 ottobre 2015.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTE le note assunte ai prot. nn. 1044 e 2719, con le quali il signor Mauro Lian, in qualità di
Presidente della sezione locale dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue, chiede di poter
utilizzare a titolo non oneroso, l’immobile denominato Vecchia Pescheria nelle giornate e per le
motivazioni di seguito specificate:
venerdì 10 luglio 2015 – dalle ore 17,00 alle ore 01,00 per organizzazione serata musicale
dedicata ai giovani;
sabato 26 settembre 2015 – dalle ore 08,00 alle ore 24,00 per celebrazione “Festa del Dono”;
domenica 18 ottobre 2015 – dalle ore 07,30 alle ore 16,00 - giornata dedicata al dono con
autoemoteca sita nel Piazzale Cristoforo Colombo;
CONSIDERATO che le richieste della citata Associazione sono finalizzate allo svolgimento delle
proprie attività, che peraltro rispecchiano obiettivi di pubblico interesse;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’utilizzo della Vecchia Pescheria, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 24/09/2003;
RITENUTO di accogliere dette richieste, attesa la loro rilevanza e di concedere, per i fini perseguiti
dall’Associazione, il beneficio economico dell’utilizzo a titolo non oneroso della Vecchia Pescheria
nelle giornate di venerdì 10 luglio, di sabato 26 settembre e domenica 18 ottobre p.v.;
VISTI gli artt. 48 e 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI unanimi espressi ed accertati nei modi di legge,
SI PROPONE
di CONCEDERE alla locale sezione Associazione Friulana Donatori di Sangue, nella persona del
presidente signor Mauro Lian, il beneficio economico dell’utilizzo a titolo non oneroso dell’immobile
denominato Vecchia Pescheria nelle giornate e per le motivazioni di seguito specificate:
venerdì 10 luglio 2015 – dalle ore 17,00 alle ore 01,00 per organizzazione serata musicale
dedicata ai giovani;
sabato 26 settembre 2015 – dalle ore 08,00 alle ore 24,00 per celebrazione “Festa del Dono”;
domenica 18 ottobre 2015 – dalle ore 07,30 alle ore 16,00 - giornata dedicata al dono con
autoemoteca sita nel Piazzale Cristoforo Colombo;
DI DEMANDARE l’esecuzione del presente atto al Responsabile dell’Area Affari Generali;
DI DARE ATTO che gli oneri riflessi a carico dell’ente per la concessione in oggetto ammontano a
complessivi Euro 120,00.-;
======================================================================
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Michela Busato
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Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sonia Domenighini
======================================================================
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta che precede sulla quale sono stati resi in termini favorevoli i pareri di legge;
RITENUTA la richiesta presentata meritoria di attenzione per i fini perseguiti dall’Associazione;
RITENUTO di concedere il beneficio economico dell’utilizzo a titolo non oneroso della
Pescheria per quanto sopra specificato;

Vecchia

CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
•

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria a tutti gli effetti
di legge;

•

DI DEMANDARE l’esecuzione del presente atto al Responsabile dell’Area Affari Generali;

•

DI PRENDERE ATTO che il beneficio economico per la concessione in oggetto e gli oneri
riflessi a carico dell’ente ammontano a complessivi € 120,00.-.;

•

DI DICHIARARE con successiva votazione palese ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Vice Sindaco
f.to Pavan Sylviana Aurelia Florence

Il Segretario Comunale
f.to Lisi dott.ssa Maria Grazia

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 19/06/2015

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Michela Busato

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 19/06/2015 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
Dalla residenza comunale, lì 19/06/2015
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Michela Busato

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 21).
Dalla residenza comunale, lì 19/06/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta
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