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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000028 / 2010
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO PER UTILIZZO FABBRICATO EX
PORTINERIA TROILLET

Oggetto:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 14.03.2002, alla sezione locale della
Associazione Nazionale Carabinieri in congedo è stata assegnata la sede presso i locali di proprietà comunale
siti nel fabbricato ex portineria Villa Troillet di Viale Paganini;
Rilevato come permangono le condizioni che diedero luogo all’assegnazione della sede (collaborazione con
l’Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni e feste che, per le loro caratteristiche,
richiamano un rilevante numero di persone provenienti da altre città);
Riscontrato come, nel corso dell’anno, il personale volontario dell’ANC di Oleggio ha effettuato servizio in
tutte le manifestazioni pubbliche organizzate sul territorio comunale, fornendo validissimo ausilio al locale
Comando di Polizia Municipale, così come si evince da nota Prot. n. 1372 in data 30.03.2010 a firma del
Comandante Consorzio Polizia Locale;
Vista la convenzione n. 4088 del 19.01.2009 che concedeva per anni uno i locali sopra indicati
all’Associazione ANC e dato atto che la stessa risulta essere scaduta,
Ritenuto pertanto opportuno rinnovare l’utilizzo dei presenti locali, approvando apposito schema di
Convenzione con la quale si disciplinano i rapporti tra il Comune e la sezione locale della Associazione
Nazionale Carabinieri, per ulteriori anni TRE, con decorrenza dalla scadenza della precedente convenzione,
prevedendo l’esonero dal pagamento di luce, acqua e gas;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Generali/Demografici in ordine alla
regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/00;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile,
espresso ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/00;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, in quanto richiesto
durante la seduta;
Con votazione espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 19
Astenuti n. ==
Votanti n. 19
Voti favorevoli n. 19
Voti contrari n. ===
DELIBERA
1)

di rinnovare, per anni TRE, con decorrenza dalla scadenza della precedente convenzione, alla
sezione locale della Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, l’utilizzo dei locali siti presso il
fabbricato ex portineria della Villa Troillet, già assegnati con deliberazione della Giunta Comunale
n. 58 del 14.04.2002 e convenzione rinnovata negli anni successivi;
2) di esonerare, per lo stesso periodo, la predetta sezione Associazione Nazionale Carabinieri in
congedo dal pagamento delle spese relative ad acqua, luce e gas, per le motivazioni espresse in
premessa;
3) di approvare lo schema di Convenzione disciplinante l’utilizzo stesso che, allegato alla presente sub
A), ne forma parte integrante e sostanziale;
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4) Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite
per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima depositato
agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto
dall’art. 14 del Regolamento disciplinate il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 19
Astenuti n. ==
Votanti n. 19
Voti favorevoli n. 19
Voti contrari n. ===
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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