LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con proprio atto deliberativo n° 63 in data 11/07/2007, venivano determinati i
criteri per la concessione in uso dei locali della Casa MAODDI ;
CHE la suddetta deliberazione disponeva che per le attività occasionali la Giunta Comunale, con
apposito atto, avrebbe concesso l’autorizzazione per l’utilizzazione dei locali della Casa MAODDI,
individuando, altresì, il responsabile al quale consegnare i locali;
VISTA la richiesta (Prot. Comune n° 785 del 28/02/2012) presentata dall’Associazione Culturale
CORO FEMMINILE EUFORIA Via Mannu – GAVOI tendente ad ottenere l’utilizzo dei seguenti
locali e spazi per lo svolgimento di n° 2 convegni da tenersi in data 08/03/2012 e 21/04/2012:
 Casa MAODDI primo piano
oltre all’utilizzo delle sedie depositate presso le medesime strutture e l’attrezzatura tecnica
presente;
RITENUTO, data l’importanza dell’iniziativa sia da un punto di vista culturale che per la
partecipazione della cittadinanza alla vita sociale, concedere in uso quanto richiesto dalla suddetta
Associazione alle seguenti condizioni:
 Il comune è esonerato da eventuali danni, civili e penali a persone o cose,
 Le spese relative all’utilizzo dei locali saranno a carico dell’associazione;
ACCERTATO che le attività suddette sono compatibili con quelle istituzionali e in particolare con
quelle dell’Ufficio dei Servizi sociali, e svolte senza scopo di lucro;
RITENUTO, pertanto, di dare in uso in forma gratuita i locali richiesti, quale forma di contributo e
collaborazione all’iniziativa;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Affari Generali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49 comma 1°;
UNANIME,
DELIBERA
DI CONCEDERE all’Associazione Culturale dall’Associazione Culturale CORO FEMMINILE
EUFORIA Via Mannu – GAVOI, l’utilizzo dei locali di cui sopra ed alle condizioni indicate in
premessa per il giorni 08/03/2012 e 21/04/2012 per lo svolgimento di n° 2 convegni.
DI INDIVIDUARE quale responsabile dell’utilizzo dei locali per l’Associazione Isola delle Storie
la Signora Cidu Anna;
DI DARE ATTO che l’utilizzo dei locali sono dati in uso in forma gratuita quale forma di
contributo e collaborazione all’iniziativa.
DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato.

