Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 35
del 21.07.2010 ore 15.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione in uso bacheca comunale.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole

P
A
P
P
A

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco pro tempore,
dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: Concessione in uso bacheca comunale.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 21.07.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 21.07.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

Premesso:
- che il Comune dispone di due bacheche poste ai lati del portone d’ingresso del
municipio, delle quali una è utilizzata dall’amministrazione comunale per informazioni di
tipo istituzionale;
- che la seconda bacheca è da tempo inutilizzata e versa in cattivo stato di
manutenzione;
- che l’associazione Forum Vallemme ha più volte richiesto di poter utilizzare tale
seconda bacheca proponendosi di ripristinarla e provvedere alla sua manutenzione;
Considerato che questo Comune non è dotato di criteri
concessione delle bacheche dell’ente;

predeterminati per la

Visto l’interesse pubblico che riveste tale Associazione e l’utilità di concedere l’uso
richiesto, per la pubblicazione di materiale informativo coerente con le finalità
dell’associazione stessa e pertinenti a problematiche del territorio di questa valle;
Dato atto che ad oggi non risultano altre richieste concorrenti per cui non occorre
procedere alla individuazione di criteri di priorità ;
Visto il D.Lgs.n.267/2000
Visto lo Statuto dell’Ente
Visti i pareri espressi sul presente provvedimenti ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267 del
18.8.2000
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1) di concedere in uso, per i motivi e alle condizioni di cui in narrativa, la bacheca
comunale posta sul lato dx dell’uscita del municipio, all’Associazione FORUM
VALLEMME con sede in Voltaggio, attualmente unica richiedente;
2) dare atto che in caso di domande concorrenti, verranno individuati criteri di priorità
e/o rotazione per l’uso della stessa.
3) con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile a norma di legge.

Il Presidente
F.to Lorenzo Giovanni Repetto

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 13.12.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi: dal 13.12.2010 al 28.12.2010
Lì 13.12.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to Carrea Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde de Rege

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì, 21.07.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì …........

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
___________________

Copia conforme all'originale.
Lì, 21 LUGLIO 2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

