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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000027 / 2010
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SEZIONI LOCALI
ASSOCIAZIONI D'ARMA PER UTILIZZO LOCALI STRUTTURA COMUNALE IN VIALE
PAGANINI N. 19.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la convenzione in essere con le Associazioni d’Arma presenti sul territorio per l’utilizzo di
locali di proprietà comunale siti in Viale Paganini n. 19 risulta scaduta e dato atto che questa
Amministrazione intende provvedere al rinnovo della stessa;
Ritenuto opportuno pertanto approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sub. A) a formarne
parte integrante e sostanziale, con il quale si disciplinano i rapporti tra il Comune e le Associazioni stesse,
per la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di scadenza della precedente convenzione, per l’utilizzo
dei locali di proprietà comunale siti in Viale Paganini 19 – I^ piano , come da planimetria allegata sub. B);
Rilevato che le Associazioni d’Arma interessate risultano essere:
- AEREONAUTICA
- ALPINI D’ITALIA
- MARINAI D’ITALIA
- BERSAGLIERI D’ITALIA
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI
Visto la collaborazione delle predette Associazioni con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione
di manifestazioni civili e militari, si ritiene di non addebitare alcuna quota per le spese di riscaldamento
limitando le sole spese per energia elettrica per una cifra forfettaria annuale di € 25,00 per ogni
Associazione;
Visto il parere favorevole del Responsabile Servizi Generali/Demografici in ordine alla regolarità tecnica,
espresso ai sensi dell’art. 49 del D .LGS. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, espresso ai
sensi dell’art. 49 del D. LGS. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, richiesto nella seduta
odierna;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con votazione palese, 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 concedere alle sezioni locali delle Associazioni d’Arma e più precisamente:
AEREONAUTICA
ALPINI D’ITALIA
MARINAI D’ITALIA
BERSAGLIERI D’ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI
l’utilizzo dei locali di proprietà comunale siti presso il fabbricato di Viale Paganini 19 – 1^ piano,
così come evidenziati nella planimetria allegata sub. B) per anni tre, con decorrenza dalla scadenza
della precedente convenzione, addebitando le sole spese per energia elettrica per una cifra forfettaria
annuale di € 25,00 per ogni Associazione;
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2) Di approvare lo schema di convenzione disciplinante l’utilizzo stesso che, allegato alla presente sub.
A) ne forma parte integrante e sostanziale;
3) 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 votazione palese, 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.

Deliberazione Consiglio Comunale/0000027 / 2010

3

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

COMUNE
PROVINCIA DI NOVARA

DI
OLEGGIO

