UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Caprino Veronese

COPIA
Reg. Delib. N. 45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO:

L'anno

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER UTILIZZO LOCALI E SPAZI ESTERNI
DI PALAZZO MALASPINA-NICHESOLA, SEDE DELL’UNIONE
MONTANA DEL BALDO-GARDA.

duemiladiciannove

il giorno

ventinove

del mese di

Novembre

alle ore

08:30

Convocata a seguito di regolari inviti, si è riunita la Giunta di questa Unione Montana nelle persone
dei Sigg:
Pres.
1

CASTELLANI MAURIZIO

Presidente

X

2

PASSARINI STEFANO

Vice Presidente

X

3

ARDUINI PAOLA

Assessore

X

4

BERTUZZI CLAUDIO

Assessore

Ass.

X

Assiste all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Vice-Segretario DOTT.SSA MARIA PROTO

IL PRESIDENTE
Premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lg. 267/2000

Il sottoscritto DAL BORGO MORENO responsabile del SERVIZIO TECNICO esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa della proposta di deliberazione in
oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.TO GEOM. DAL BORGO MORENO
Il

sottoscritto

PROTO

MARIA

responsabile

del

AREA

AFFARI

GENERALI

esprime

parere

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa della proposta di deliberazione in
oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.TO DOTT.SSA PROTO MARIA

Il sottoscritto PROTO MARIA responsabile del SERVIZIO CONTABILE FINANZIARIO esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA PROTO MARIA

LA GIUNTA
Premesso che l'Unione Montana del Baldo Garda è proprietaria dell'immobile denominato Palazzo
Malaspina Nichesola, situato nel Comune di Caprino Veronese loc. Platano n. 6, sede dell'Ente e di
un ampio parco che circonda l'edificio.

Considerato che tale immobile dispone di alcuni locali e spazi esterni che possono essere concessi
in uso, non esclusivo, ad enti pubblici, associazioni, società e soggetti privati per lo svolgimento di
riunioni, convegni, corsi ed attività sociali e culturali che siano in linea con gli scopi dell'Unione.

Dato atto che la Giunta della Comunità Montana del Baldo con deliberazione n. 46 del 11.10.2005
ha approvato le disposizioni per l'utilizzo della sede dell'Ente.

Visto il decorso degli anni, la vendita di uno degli immobili indicati nella citata deliberazione n.
46/2005 e la trasformazione della Comunità Montana del Baldo in Unione Montana del Baldo
Garda, si ritiene opportuno approvare delle nuove disposizioni per d'uso dei locali e spazi esterni di
proprietà dell'Ente ridefinendo il contributo dovuto all'Ente.

Visti:
- l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi

di

pubblicità,

trasparenza

e

diffusione

di

informazioni

da

parte

delle

pubbliche

amministrazioni;
- lo Statuto dell'Unione Montana del Baldo-Garda.

Visto che, in riferimento alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.
267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1- lettera b), della legge n. 213/2012, il Responsabile
dell'Area Tecnica e il Responsabile dell'Area Affari Generali hanno espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile.

Con voto favorevole reso in forma palese da tutti i componenti presenti e votanti

DELIBERA
1.

di

dare

atto

che

le

premesse

costituiscono

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

provvedimento.

2.

di individuare i seguenti locali e spazi esterni, di proprietà dell'Unione Montana del BaldoGarda,







che

possono

essere

dati

in

uso

temporaneo,

saltuario

ed

occasionale

a

soggetti

richiedenti:

3.

di

sala consiliare situata al primo piano di Palazzo Malaspina - Nichesola
ex chiesetta S. Dionigi, adiacente il

Palazzo Malaspina - Nichesola

sala riunione “blu” situata al piano terra del Palazzo
sala riunione “rossa” situata al piano terra del Palazzo
spazi esterni (parco) che circondano il Palazzo e servizi igienici

stabilire

i

seguenti

contributi

giornalieri,

a

titolo

di

rimborso

spese,

per

l'utilizzo

dei







locali/spazi esterni in modo temporaneo, saltuario ed occasionale:

€ 100,00
ex chiesetta S. Dionigi € 100,00
sala riunione “blu” piano terra € 50,00
sala riunione “rossa” piano terra € 50,00
spazi esterni (parco) e servizi igienici € 100,00;
sala consiliare

4. di disporre che l'utilizzo dei predetti locali e/o spazi esterni, da parte dei Comuni dell'Unione
Montana per funzioni istituzionali è a titolo gratuito;

5. di stabilire che i locali e spazi esterni di proprietà dell'Unione Montane possono essere concessi
ad enti pubblici (anche non appartenenti all'Unione), associazioni, consorzi, società ed soggetti
privati per lo svolgimento di riunioni, convegni, corsi ed attività che siano in linea con gli scopi
dell'Ente;

6. di stabilire che il contributo per l'utilizzo dei locali da parte di enti pubblici non appartenenti
all'Unione Montana, associazioni, società e soggetti privati in modo non temporaneo, saltuario o
occasionale, deve essere stabilito dalla Giunta dell'Unione Montana, di volta in volta, tenendo conto
del tipo di attività che si intende svolgere e del numero di giorni di utilizzo dei locali e spazi;

7. di dare atto che la Giunta si riserva di deliberare in merito ad eventuali richieste di esenzione del
pagamento del contributo per l'uso dei locali e spazi in questione in relazione a specifiche esigenze
ed attività proposte;

8. di dare atto che per l'utilizzo della sala “rossa”, situata al piano terra dell'edificio, per corsi,
incontri, il cui programma si svolge in pi
orario non inferiore a

ù

giornate, potrà essere stabilito dalla Giunta un costo

€ 10,00 oltre IVA;

9. di dare atto che la richiesta di locali da parte dei soggetti sopra indicati deve essere presenta alla
Segreteria dell'Unione Montana almeno 5 giorni prima, utilizzando il modello allegato al presente
provvedimento;

10.di dare atto che il presente provvedimento sostituisce quanto disposto con deliberazione di
Giunta n. 46 del 11.10.2005;

11.di nominare responsabile del procedimento del rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo dei
locali

di

Palazzo

Malaspina-Nichesola,

il

Responsabile

dell'Area

Tecnica

e

in

sua

assenza

o

impedimento il responsabile dell'Area Affari Generali;

12.di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e
sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente

Provvedimenti ai sensi

dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

13.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del d.lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di attivare la nuova procedura.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE-SEGRETARIO

F.to MAURIZIO CASTELLANI

F.to DOTT.SSA MARIA PROTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente ed è reperibile per il periodo di pubblicazione all'albo pretorio online dell'Unione
Montana del Baldo-Garda e successivamente nella sezione apposita della Amministrazione Trasparente dell'ente.

