COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 161 del 25/09/2017
OGGETTO: CONCESSIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DI LOCALI
ALL'ASSOCIAZIONE "LA CITTADELLA DEL MUSICAL".
L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 161 del 25/09/2017

OGGETTO: CONCESSIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DI LOCALI
ALL'ASSOCIAZIONE "LA CITTADELLA DEL MUSICAL".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• l'Associazione “La Cittadella del Musical” ha chiesto di poter utilizzare per i corsi del
corpo di ballo e per le audizioni necessarie per individuare nuovi elementi nonché per la
loro formazione e gli allenamenti, l'aula polifunzionale della scuola di Pozzetto, ambiente
già utilizzato nel passato per analoga iniziativa;
• l'attività che l'Associazione intende realizzare verrà effettuata ogni venerdì sera, in orario
extrascolastico, senza interferire nelle attività didattiche;

•

•
•

•

CONSIDERATO che:
con deliberazione n. 201 in data 28.11.2016 è stata approvata la bozza di convenzione
per l'utilizzo degli ambienti scolastici da parte di soggetti terzi all'Amministrazione
Comunale ed all'Istituzione Scolastica che gestisce tali ambienti;
l'Associazione richiedente, senza scopo di lucro, utilizzerà l'ambiente per circa 2,30 ore
alla settimana;
in base a quanto disposto con la deliberazione n. 201/2016, successivamente integrata
con la deliberazione n. 21 del 13.02.2017, la concessione dell'ambienti richiesto è
subordinato, oltre che alla stipula della convenzione, ad una serie di adempimenti in
essa contenuti ed al pagamento di un corrispettivo giornaliero;
l'Amministrazione Comunale, valuta la valenza culturale, le iniziative ed il
coinvolgimento della cittadinanza al fine della concessione d'uso degli ambienti;

VALUTATA positivamente la richiesta e ritenuto di concedere l'uso, per quanto di
competenza ed al fine della stipula della necessaria convenzione, dell'ambiente richiesto
subordinando al pagamento del corrispettivo giornaliero o, in subordine, l'effettuazione
entro il 31 luglio 2018 di uno spettacolo gratuito per la cittadinanza di valore almeno pari
all'importo complessivo che sarà calcolato secondo i criteri prefissati;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
PROPONE
1. di autorizzare l'uso, da parte dell'Associazione “Cittadella del Musical” della sala
polifunzionale della scuola di Pozzetto in orario extrascolastico ogni venerdì sera, da
metà settembre al 31 luglio p.v.

2. di stipulare, per il predetto periodo, la convenzione per l'utilizzo dell'ambiente scolastico
secondo lo schema già approvato con deliberazione n. 201/2016.
3. di trasmettere copia della presente e della convenzione all'Istituto Comprensivo per il
seguito di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di autorizzare l'uso, da parte dell'Associazione “Cittadella del Musical” della sala
polifunzionale della scuola di Pozzetto in orario extrascolastico ogni venerdì sera, da
metà settembre al 31 luglio p.v.
2 di stipulare, per il predetto periodo, la convenzione per l'utilizzo dell'ambiente scolastico
secondo lo schema già approvato con deliberazione n. 201/2016.
3 di trasmettere copia della presente e della convenzione all'Istituto Comprensivo per il
seguito di competenza.
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 43 del 25.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA

