
 

 

COPIA 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

Num. 216  
del Registro Delibere 

Seduta del 27-12-2012 
 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

Esonero dell'Associazione AFDS - sezione di Sedegliano dal versamento della 

quota sulle spese di gestione e manutenzione per l'uso dei locali del comune il 

giorno 12 gennaio 2013. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 08:30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

 

Intervengono i Signori: 

 

GIACOMUZZI DINO Sindaco Presente 

TREVISAN GIOVANNI Vice Sindaco Presente 

VATRI LARA Assessore Assente 

VALOPPI ALESSANDRO Assessore Presente 

MARIGO CLAUDIO Assessore Assente 

ZANUSSI ELENA Assessore Presente 

   

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA. 

 

Assume la presidenza il sig. GIACOMUZZI DINO nella sua qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, sul quale la 

Giunta comunale, visti i pareri sottoriportati, adotta la seguente deliberazione  
 

ATTESTAZIONE E PARERI SUL PRESENTE ATTO DELIBERATIVO (Art.49 D.Lgs. n.267/2000) 

PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 
PARERE CONTABILE: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile dell'atto deliberativo. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to BATTISTUTTA PAOLO 
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vista la nota presentata dal Sig. Leonardo Marigo in qualità di Presidente della Sezione AFDS di 

Sedegliano, pervenuta al prot. n. 12372 in data 19.12.2012, con la quale viene chiesta la concessione 

d’uso di due locali siti in Piazza Tessitori al fine di effettuare i prelievi di sangue e precisamente uno al 

piano terra per la registrazione dei donatori ed uno al piano superiore per il ristoro degli stessi; 

preso atto che le sale sono richieste per il giorno 12 gennaio 2013 dalle ore 7.30 alle ore 15.00; 

visto lo Statuto Comunale in base al quale l'Amministrazione Comunale persegue la 

collaborazione con Enti, Associazioni e privati nell'interesse ed a vantaggio dei cittadini; 

visto il Regolamento Comunale per l'uso di locali approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 21 del 01.08.2012, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 

del 27.11.2012, che prevede che “La Giunta Comunale si riserva la facoltà con apposito 

provvedimento nel rispetto del Regolamento per i benefici di tipo economico, di esonerare dai costi di 

cui all’art. 7 l’uso della struttura nel caso di richieste presentate da autorità scolastiche; da 

associazioni locali operanti nell'ambito dello sport, della cultura, della ricreazione e del volontariato 

sociale aventi sede nel territorio comunale per iniziative di particolare valenza per la comunità” (art. 

6); 

acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

visto l'art. 21, primo comma, dello Statuto Comunale; 

con voti unanimi, palesi, favorevoli, 

 

D E L I B E R A 

 

per quanto esposto in premessa 

1. di individuare nella saletta Tessitori e nella sala riunioni le due sale da concedere 

rispettivamente per la registrazione dei donatori e per il ristoro degli stessi; 

2. di esonerare, in base all’art. 6 del Regolamento Comunale per l'uso di locali approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.08.2012, l’Associazione AFDS - Sezione di 

Sedegliano dal versamento della quota sulle spese di gestione e manutenzione per l’uso di dette 

sale comunali il giorno 12 gennaio 2013 dalle ore 7.30 alle ore 15.00; 

3. di dare atto che l’uso si intende subordinato al rispetto delle norme di cui al Regolamento per 

l’uso di locali comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 01.08.2012, come 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.11.2012; 

4. di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Servizio per gli adempimenti di competenza. 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – 

della L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

 

 

 

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 29-12-2012. 

 
 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 29-12-2012  al 13-01-2013 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 29-12-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 


