COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale
L’anno 2015 il giorno 16 del mese di Giugno nella solita sala
provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo avvisi
N .

5 6d

16/06/2015

D’ordine
verbale

e

l

notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di
legge, si è riunito il Consiglio Provinciale

in seduta pubblica

d e l di prima convocazione alla quale hanno partecipato i
Consiglieri come dall’appello nominale.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:00 .

OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE DI
PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO (in continuazione di seduta) pone
all’esame del Consiglio Provinciale l’argomento in oggetto indicato.
Presenti

Assenti

PUPILLO MARIO
CICCHITTI NICOLA
COLETTI TOMMASO
IACOBITTI ENRICO
MARCELLO TONINO
PISCICELLI ANTINORO
PRIORI SILVANA
SABLONE PAOLO
TAMBURRINO ANTONIO

D'AMARIO DANIELE
DI BIASE CARLA
MARTELLI ORAZIO
VERNA GIACINTO

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 8 Consiglieri)
(Sono assenti 4 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Radoccia.

Inizio discussione argomento: ore 17.50
Consiglieri assentatisi successivamente alla apertura della seduta: Cicchitti
Consiglieri intervenuti successivamente alla apertura della seduta: Martelli
Entra in aula la consigliera Di Biase: Presenti 10
Relaziona in merito all’argomento in discussione il Presidente, come
analiticamente riportato nel resoconto della seduta.
A seguito di che,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali;
PREMESSO che questa Amministrazione intende regolamentare l’utilizzo dei locali
di proprietà della Provincia, per i quali sempre più spesso viene richiesta la
concessione per l’organizzazione di eventi , manifestazioni, iniziative varie;
CONSIDERATA l a n e c e s s i t à d i p r o c e d e r e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o
immobiliare dell’Ente e alla contestuale esigenza di rispettare la normativa
vigente per quanto attiene una sana ed efficace gestione delle risorse;
VISTA la proposta di regolamento predisposta dall’Ufficio di Presidenza
competente in materia di concessioni in uso temporaneo dei locali;

che è

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario
Generale – Dirigente di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 ;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1 . di approvare il "Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale
di proprietà della Provincia di Chieti ", che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione , allegato “A”;
2 . di incaricare il Dirigente del Settore Affari generali/ Segreteria della Presidenza
per la gestione delle sale e dei procedimenti connessi e correlati;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Inoltre;
Su conforme proposta del presidente dell’assemblea e stante l’urgenza;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Esaurite le operazioni di voto, fa rientro in aula il consigliere D’Amario (presenti
11).

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di
questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16.6.2015 essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti,
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

