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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.52 
 
 

 
OGGETTO:  CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENI MOB ILI ED ATTREZZATURE 
COMUNALI - DETERMINAZIONE CAUZIONI, CONTIBUTI E TAR IFFE 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici  addì venti  del mese di luglio  alle ore 22:20, nella sala delle adunanze del 
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, di cui risultano:  
 
 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
ROBASTO MATTIA SINDACO SÌ 

LARDONE LUCA VICE SINDACO SÌ 

POCHETTINO DANIELE ASSESSORE SÌ 

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 
 
 
 
Assume la presidenza ROBASTO MATTIA. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZOLA dott. Luigi 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 in data odierna, con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di beni mobili ed 
attrezzature comunali, composto di n° 7 articoli; 
 
 Visto in particolare l’art. 6 “Tariffe” del predetto regolamento, il quale stabilisce che le 
cauzioni, contributi forfettari e le tariffe di prestito e d’uso saranno fissate con separata 
deliberazione della Giunta Comunale che verrà pubblicata sul sito internet comunale e trasmessa 
via mail a tutte le Associazioni del territorio; 
 
 Rilevato che la concessione del materiale viene, di norma, effettuata a titolo gratuito nei 
seguenti casi: 
- Associazioni virlesi che ne facciano richiesta, per le eventualità di cui al Art. 1 - comma 1 del 
Regolamento approvato con la suddetta deliberazione consiliare, salvo differenti disposizioni 
fissate con eventuale provvedimento del Sindaco o Assessore delegato; 
- altri enti pubblici, salvo differenti disposizioni fissate con provvedimento del Sindaco o Assessore 
delegato; 
 
 Considerato che per i soggetti richiedenti, diversi da quelli individuati al paragrafo 
precedente, le tariffe sono così determinate: 

- €. 300,00 per l’utilizzo della tensostruttura (completa di tavoli e sedie); 
- €. 50,00   per l’uso delle sole sedie  
- €. 50,00   per l’uso dei tavoli; 

Il contributo sopra determinato dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario, entro la data di 
ritiro delle strutture; 

 
Dato atto che tutti i soggetti richiedenti dovranno versare apposita cauzione, così determinata:   

- Cauzione di 300,00 (diconsi trecento/00) euro da depositarsi congiuntamente alla richiesta 
per l’uso della tensostruttura; 

- Cauzione di 50,00 (diconsi cinquanta/00) euro da depositarsi congiuntamente alla richiesta 
per l’utilizzo delle sole sedie; 

- Cauzione di 50,00 (diconsi cinquanta/00) euro da depositarsi congiuntamente alla richiesta 
per l’utilizzo dei soli tavoli; 

La cauzione di cui al presente articolo verrà restituita in sede di rientro delle strutture concesse 
post relativo controllo da parte di un incaricato comunale. 

 Tutto ciò premesso; 

 Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) 
della Legge n° 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. n° 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, 
lettera d) della Legge n° 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni, inserito nel solo 
originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio; 

 Con votazione espressa in forma palese: 

 

DELIBERA 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e di approvare, per le motivazioni di cui sopra, le cauzioni, contributi e tariffe 
di prestito e d’uso per l’utilizzo di beni mobili ed attrezzature comunali, concessi in uso 
temporaneo ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 30/2016. 

 



Con separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 
 
 
 
 
Parere espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 
213 del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 
2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni 
 
Parere Esito  Data Il Responsabile  

Regolarità contabile Favorevole 20/07/2016 F.to:GARABELLO Milena 

Regolarità tecnica Favorevole 20/07/2016 F.to:POCHETTINO Daniele 

 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ROBASTO MATTIA 

 

IL SEGRETARIO COMUNA LE 
F.to: ZOLA dott. Luigi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 11/08/2016 al 

26/08/2016 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U.E.L. 267/2000. 

 

Copia della presente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

Virle Piemonte, li 11/08/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: ZOLA dott. Luigi  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-lug-2016 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNA LE 

ZOLA dott. Luigi 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Virle Piemonte, li _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

ZOLA dott. Luigi 
 

 


