COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 23/07/2018
//ORIGINALE
/X/ COPIA

OGGETTO: Esame ed accoglimento richiesta delPAssociazione "Gruppo Scout AGESCI
Gragnano 2 — Concessione in uso temporaneo gratuito dei locali della scuola dell'Infanzia,
della palestra comunale e della rete wìfi attiva presso la scuola.
L'anno 2018, il giorno 23, del mese di luglio, alle ore 18:30, presso la sede Municipale, si è riunita
la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
/x/ IL SINDACO doti Mario Pepe
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II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dottssa Paola Alìberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ II Responsabile dell'Area Amrainistrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi delPart 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasse

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune, ai sensi delFart. 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 "Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali" è "Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo".
ATTESO che, ai sensi dell'ari. 1 ed 8 del vigente Statuto comunale, "il Comune di Postiglione
rappresenta e governa, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, la comunità locale, ne cura
gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne tutela la specificità culturale e socio economica",
"valorizza il patrimonio culturale della città, in tutte le sue forme, ne tutela la specificità di costumi
e tradizioni...omissis...".
VISTA l'istanza dell'Associazione "Gruppo Scout AGESCI Gragnano 2", presentata in data
13/07/2018 ed acquisita all'Ufficio Protocollo dell'Ente n. 2077/2018, avente ad oggetto "Richiesta
utilizzo rete wifi scuola infanzia", con la quale veniva chiesta la concessione all'uso gratuito e
temporaneo dei locali della scuola dell'infanzia, della annessa palestra e di poter usufruire della rete
wifi, in occasione del periodo di permanenza sul territorio di Postiglione per una settimana
decorrente dal 27 luglio al 3 agosto p.v.
TENUTO CONTO che la predetta iniziativa non comporta oneri economici diretti a carico del
bilancio comunale.
RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la predetta richiesta, demandando al Responsabile
dell'Area Tecnica il compimento degli atti gestionali necessari ad autorizzare il gruppo richiedente
con espresso con espresso richiamo ad una maggiore cura dei beni comunali ed esonero
dell'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a persone e cose eventualmente
cagionati durante il periodo di permanenza.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale ed, in particolare, l'art 53.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.
267/200,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI ACCOGLIERE, per tutti i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, l'istanza dell'Associazione "Gruppo Scout AGESCI Gragnano 2", presentata in
data 13/07/2018 ed acquisita all'Ufficio Protocollo dell'Ente n. 2077/2018, con la quale veniva
richiesta la concessione all'uso gratuito e temporaneo dei locali della scuola dell'infanzia, della
annessa palestra e di poter usufruire della rete wifi, in occasione del periodo di permanenza sul
territorio di Postiglione per una settimana decorrente dal 27 luglio al 3 agosto;
2) DI DARE ATTO che l'iniziativa de quo non comporta oneri economici diretti a carico del
bilancio comunale.
3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica il compimento degli atti gestionali
necessari il gruppo richiedente con espresso richiamo ad una maggiore cura dei beni comunali ed

esonero deU'Ammimstrazicafe comunale da ogni' responsabilità per danni a persone e cose
eventualmente cagionati durante il periodo di permanenza
4) DI DARE- comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'ari 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;
5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la.presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/200O)
Sì certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 27/07/2018, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 27/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 23/O7/2018;
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;
o

.
poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'alt. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 27/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delìbera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, 27/07/2018

! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

