LA GIUNTA COMUNALE 2926
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 propria deliberazione n° 14 del 14/02/2013 con la quale si autorizzava l’Associazione di
Volontariato AVOS di Gavoi all’utilizzo dei locali di Casa Maoddi per la realizzazione di corsi di
formazione per i volontari;
VISTA la nuova richiesta presentata dall’Associazione di Volontariato AVOS di Gavoi, prot. n°
1499 del 27/03/2013, tendente ad ottenere, l’utilizzo dei locali posti al Primo Piano e secondo piano
della Casa Maoddi, per i giorni 13 e 20 Aprile 2013 dalle ore 08,30 alle ore 18,30 per la
prosecuzione dei corsi formativi dei volontari già autorizzati con delibera di G. C. n° 14 del
14/02/2013;
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 concedere ulteriormente in uso e alle stesse condizioni individuate nella
Deliberazione n° 14/2013 sopracitata i locali richiesti, quale forma di contributo e collaborazione
all’iniziativa;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1°del T.U. delle Leggi sugli EE.
LL.(D.Lgs. 267/2000), sulla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Affari Generali e sulla
regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

unanime,
DELIBERA
DI CONCEDERE all’Associazione di Volontariato AVOS di Gavoi, l’utilizzo dei locali di cui
sopra, alle condizioni indicate in premessa, per i giorni 13 e 20 Aprile 2013 dalle ore 08,30 alle ore
18,30 per la prosecuzione dei corsi formativi dei volontari già autorizzati con delibera di G. C. n° 14
del 14/02/2013 e alle stesse condizioni in essa individuate;
DI INDIVIDUARE quale responsabile dell’utilizzo dei locali per l’Associazione di Volontariato
AVOS di Gavoi, la Sig.ra Graziella Mereu.
DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato.

