Comune di Cermenate
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 200 del 09/10/2019
OGGETTO: MODIFICA TARIFFE UTILIZZO LOCALI COMUNALI: SALA MENSA VIA
MONTALE.-I.E.
L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di Ottobre alle ore 13:45, presso la sala comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale. Presiede il Sindaco Luciano Pizzutto. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Nicolò Cufalo.
Intervengono i Signori:
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Nome

PIZZUTTO LUCIANO
ZITO MIRKO
BELLINI CINZIA
BACCHINI FEDERICA
GHERARDI FABRIZIO
PRESENTI: 4

Presente
si
si
si
no
si

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

MODIFICA TARIFFE UTILIZZO LOCALI COMUNALI: SALA MENSA VIA
MONTALE.-I.E.
LA GIUNTA COMUNALE

–
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 87 del 31.05.2012 ad oggetto ”definizione tariffe utilizzo locali
comunali anno 2012: sala mensa via Montale”;
–
Rilevato che in questi primi anni di utilizzo si è potuto procedere alla verifica del livello di fruizione
dello spazio in oggetto, inizialmente poco utilizzati ma oggi richiesto per diverse attività ed occasioni, anche
da parte di soggetti non residenti;
–
Considerata quindi l'opportunità di modificare la tariffa per l'utilizzo del locale sala mensa di via
Montale, come da tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente decorrenza
per il futuro;
–
Visto il parere espresso ai sensi, rispettivamente, dell’art. 49 e dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 da:
Responsabile Area Affari Generali;
Responsabile Settore Risorse Economiche;
Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di modificare le tariffe per l'utilizzo del locale sala mensa di via Montale, di proprietà del Comune di
Cermenate, come da tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che l'utilizzo potrà esser concesso previa verifica a cura dei competenti servizi circa la
compatibilità delle attività che vi si intendono svolgere con la destinazione del bene immobile;
3) Di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
il Sindaco
Luciano Pizzutto

il Segretario Comunale
Dott. Nicolò Cufalo
Firmato digitalmente
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