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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno OTTO del mese di APRILE  alle ore  18.20, nella solita sala
comunale delle adunanze. Convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Sigg.ri
Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Straordinaria di Prima Convocazione alla quale hanno partecipato i seguenti Consiglieri, come da
appello nominale.

Cognome e NomePresente Presente

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

d'ordine del verbale

1 ANGELUCCI ROBERTO si

2 BRUNO ENRICO MARIA si

3 CAPPELLETTI CARMINE si

4 DI GIROLAMO TINA si

5 DI PALMA REMO si

6 DI RENZO STEFANO si

7 IURESCIA ANTONIO si

8 LA BARBA DONATO DOMENICO si

9 MORONI FRANCO si

10 NUNZIATO MASSIMO  no

11 CORRADO GABRIELLA si

12 PAOLINI ROCCO si

13 PIROZZI ALFONSO  no

14 TODISCO GRANDE FRANCESCO si

15 D'AMARIO DANIELE si

16 DE FELICE CARLO  no

17 LUCIANI ANTONIO si

Sono presenti n. 14 Consiglieri. Sono assenti n. 3 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa Carla Monaco, coadiuvato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA, incaricato della
redazione del Verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Dott. Todisco
Grande  Francesco,  nella  sua  qualità  di  Presidente    pone  all'esame  del  Consiglio  Comunale
l'argomento in oggetto riportato al n. 16 giusto invito diramato in data 05/04/2013 prot. n. 10150.



Relaziona in merito all' argomento il Sindaco.
Interviene il Consigliere Angelucci.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Moroni e propone al Consiglio  n. 2 emendamenti.
Replica il Sindaco.
Prende la parola il Consigliere D' Amario e a seguire i Consiglieri Moroni, Angelucci e Di Renzo.
Dopo  ampia  discussione  il  Sindaco  presenta  un  emendamento  al  testo  del  regolamento  sul  quale  il
Dirigente del Settore II esprime il parere di regolarità tecnica favorevole (All.B).
Si procede alla votazione dell' emendamento

ad unanimità di voti, tutti favorevoli, espressi nei modi e sensi di legge dai 14 Consiglieri presenti aventi
diritto al voto (assenti i Consiglieri De Felice -  Nunziato - Pirozzi) viene approvato.

Viene presentato al Consiglio un emendamento al testo del regolamento firmato da tutti i Capigruppo sul
quale il Dirigente del Settore II esprime il parere di regolarità tecnica favorevole (All.C).

Si procede alla votazione dell' emendamento

ad unanimità di voti, tutti favorevoli, espressi nei modi e sensi di legge dai 14 Consiglieri presenti aventi
diritto al voto (assenti i Consiglieri De Felice -  Nunziato - Pirozzi) viene approvato.

Esce dall' aula il Consigliere D' Amario e i presenti sono 13.

Si pone dunque a votazione il testo della proposta e l' esito della votazione viene  nel corpo  della  stessa
riportato.

Gli esiti della discussione e degli interventi sono interamente riportati nella trascrizione della registrazione
d' aula (All.E).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-  con  Delibera  di  C.C.  n.  74  del  28.06.2006  è  stato  approvato  il  regolamento  per  la  concessione
temporanea dei locali di proprietà comunale;

- si rende necessario approvare un nuovo regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali, o
parte di essi, appartenenti al patrimonio del Comune con esclusione degli edifici scolastici e degli impianti
sportivi,  più  rispondente  ed  idoneo  per  la  proficua  utilizzazione  da  parte  di  terzi,  del  patrimonio
immobiliare,  che  possa  prevedere  riduzioni  o  vantaggi  economici  in  favore  di  iniziative  meritevoli  nel
campo sociale, educativo, sportivo, culturale, storico, ricreativo, turistico, economico e religioso;

VISTO, pertanto, il nuovo regolamento per la concessione temporanea  di locali di proprietà  comunale
redatto dal competente ufficio comunale e ritenutolo meritevole di approvazione (All. A);

ATTESO  CHE  è  volontà  dell'Amministrazione  promuovere  e  valorizzare  iniziative  sostenute  e/o
organizzate  da  parte  di soggetti terzi che  realizzano  attività  per  conto  della  stessa  Amministrazione  di
quelle che sono le funzioni,  i compiti,  i programmi e  i progetti dell'Ente  nell'interesse  della  collettività  e
nella gestione funzionale ed efficiente del patrimonio storico, artistico e culturale;

RITENUTO  OPPORTUNO  sostenere  iniziative  che  rientrano  nell'ambito  delle  funzioni  istituzionali
dell'Ente, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;



RITENUTO  necessario procedere alla sua approvazione;

DATO ATTO che sull' argomento è stata sentita la competente Commissione Consiliare Permanente la
quale, nella seduta del 25 marzo 2013 ha espresso parere favorevole;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori rilasciato in data 28.03.2013 (All.D);

VISTO l' art.  n.42,  comma 4  del T.U.  delle  Leggi  sull' Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con
D.Lgs. n.267/2000, concernente le attribuzioni dei Consigli Comunali, con particolare riguardo al comma
2 lett. a);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267,  i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione dell' atto nel suo complesso:

ad unanimità di voti, tutti favorevoli, espressi nei modi e sensi di legge dai 13 Consiglieri presenti aventi
diritto  al  voto  (assenti  i  Consigliere  De  Felice,  Nunziato,  Pirozzi  e,   prima  della  votazione
dell' emendamento n. 2, il Consigliere D' Amario)

DELIBERA

1) Le premesse e la narrativa formano parte integrante della  presente  deliberazione  e  ne  costituiscono
motivazione ai sensi dell' art. n° 3 comma 1 della Legge 241/90

2) Di approvare  il nuovo  “Regolamento  per  la  concessione  temporanea  di  locali  di  proprietà
comunale”,  così  come  emendato  in  aula,  composto  di  n.  12    articoli  e  allegato  alla  presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All.A);

3) Di intendere  abrogata  la  Delibera  di  C.C.  n.74  del  28.06.2006  con  la  quale  è  stato  approvato
precedentemente il regolamento per la concessione temporanea di locali di proprietà comunale;

4) Di demandare al Dirigente del Settore  II  Patrimonio,  Servizi Sociali,  Turismo  e  Cultura  tutti gli atti
conseguenti all' approvazione della presente deliberazione;

5) Di dichiarare con separata e successiva votazione unanime e ugualmente favorevole espressi nei modi
e sensi di legge dai 13 Consiglieri presenti aventi diritto tutti al voto(assenti i Consigliere  De  Felice,
Nunziato,  Pirozzi  e,  prima  della  votazione  dell' emendamento  n.  2  il  Consigliere  D' Amario)  la
presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell' art.  134,  comma  4  del  D.lgs  18
agosto 2000.

Rientra in aula il Consigliere D' Amario e i presenti 14.



CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE:SETTORE II

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
TEMPORANEA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA'
E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________19/03/2013

Francavilla al Mare, lì_______________19/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MURRI EMANUELADott.ssa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. FORESE ANTONIO

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.



Francavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

Dott. Francesco Todisco GrandeDott.ssa Carla Monaco

Il PresidenteIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

13/05/2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

08/04/2013

 

13/05/2013

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 13/05/2013
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124,1°comma,
D.Lgs. 267/2000.

Dott.ssa Carla Monaco

Il Segretario Generale

Dott.ssa Carla Monaco

Il Segretario Generale

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.


