LA GIUNTA COMUNALE 2916
VISTA la richiesta presentata dall’Associazione Culturale MALIK Via De Gasperi, 32 Gavoi,
nostro prot. n° 1210 del 05/03/2013, tendente ad ottenere, l’utilizzo dei locali della Biblioteca
Comunale, per i giorni 9 e 10 marzo 2013 per il workshop: Comunicazione e pubblicità;
CONSIDERATO che il workshop: Comunicazione e pubblicità sarà tenuto dal docente
universitario Stefano Asili e dal grafico Roberto Boassa ed è rivolto a 20 giovani che hanno seguito
la prima parte del workshop presso la Biblioteca di Sarule;
CHE si tratta dell’ultimo dei 12 workshop inseriti all’interno del progetto “La Tela di Aracne” –
creatività giovanile, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della
Gioventù, dall’ANCI nazionale dall’Unione Comuni di Barbagia e dall’Unione dei Comuni del
Gergei e dall’Associazione Malik di Gavoi;
COSTATATO che in un periodo di grandi precarietà e di profondi mutamenti della società, il
progetto si propone di favorire i giovani a trovare tempi e spazi nuovi in cui crescere ed esprimersi,
vuole accompagnarli attraverso i diversi linguaggi dell’arte, alla scoperta delle relazioni tra i
linguaggi creativi e coglierne gli aspetti diretti;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio Tecnico Manutentivo del Comune di
Gavoi condizionato al versamento di una cauzione, di almeno €. 500,00 a garanzia del corretto
utilizzo dei locali comunali e da eventuali danni causati e di una quota di €. 100,00 per sostenere le
spese di funzionamento (riscaldamento, luce, pulizia);
RITENUTO, data l’importanza dell’iniziativa sia da un punto di vista culturale che per la
partecipazione della cittadinanza e in particolare dei giovani a momenti di aggregazione, 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 del servizio culturale e bibliotecario, 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 pur richiedendo il versamento di una cauzione pari a €. 500,00 e una
quota per le spese per l’utilizzo dei locali pari a €. 100,00;
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°;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49 comma 1°;

UNANIME,

DELIBERA
DI CONCEDERE all’Associazione Culturale MALIK Via De Gasperi, 32 Gavoi, l’utilizzo dei
locali di cui sopra, alle condizioni indicate in premessa e a seguito del versamento di € 500,00 di
cauzione, per i giorni 9 e 10 marzo 2013 per lo svolgimento del workshop: Comunicazione e
pubblicità inserito all’interno del progetto “La Tela di Aracne”
DI INDIVIDUARE quale responsabile dell’utilizzo dei locali per l’Associazione Culturale MALIK
di Gavoi, la Sig. ra Valeria Sanna in qualità di Presidente della stessa Associazione;
DI DARE ATTO che la pulizia e i costi per l’utilizzo dei locali sono a carico dell’Associazione
quantificati in €. 100,00 per spese per l’utilizzo dei locali (riscaldamento, luce, pulizia);
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.

