DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 21.08.2007
Oggetto: “Servizio Università del Tempo Libero” stralcio dai servizi pubblici a domanda individuale.
Provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO la Delibera di Giunta Comunale n°26 del 22.02.2007 avente come Oggetto: “ Servizi
Pubblici a domanda individuale: definizione costi complessivi, tariffe e contribuzioni anno 2007”;
CONSIDERATA che la Delibera testè citata al punto d inseriva tra i servizi a domanda
individuale il servizio “Servizio Università del Tempo Libero”;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 133 del 24.05.2007 avente come Oggetto: Università
del Tempo Libero – Anno accademico 2007-2008. Provvedimenti, che nell’approvare di massima il
programma del ciclo di incontri e conferenze confermava l’impostazione della stessa quale servizio a
domanda individuale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, tramite il suo nuovo Assessore alla Cultura
Dott. Michele Caneva, ha espresso la volontà di cambiare il tipo di organizzazione gestionale
dell’Università del Tempo Libero 2007-2008;
DATO ATTO che ad una gestione “diretta” comunale, per mezzo di capitoli di entrata e di spesa
si ritiene migliore e più dinamica una forma di gestione “indiretta” per mezzo di una Associazione da
individuarsi che dietro elargizione di un contributo possa sovrintendere a tutti gli aspetti (iscrizione,
rinfresco per l’inaugurazione, stampa pieghevoli programma, compenso ai docenti, eventuali uscite
ludico-didattiche ecc.);
CONSIDERATO che si rende quindi necessario adottare specifico provvedimento nel quale si da
atto che il servizio “Servizio Università del Tempo Libero” non rientra più tra i servizi pubblici a
domanda individuale, individuati con la Deliberazione n° 26 del 22.02.2007;
DATO ATTO che la modifica, della tipologia di intervento, come sopra indicato, comporta una
variazione di bilancio, che sarà adottata successivamente con separato provvedimento;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che il servizio “Servizio Università del Tempo Libero” non rientra più tra i
servizi pubblici a domanda individuale, individuati con la Deliberazione n° 26 del 22.02.2007.
2. DARE ATTO che il servizio Università del Tempo Libero per l’anno accademico 2007/2008
verrà gestito in forma “indiretta” per mezzo di una Associazione da individuarsi che dietro
elargizione di un contributo sovrintenderà a tutti gli aspetti (iscrizione, rinfresco per

l’inaugurazione, stampa pieghevoli programma, compenso ai docenti, eventuali uscite ludicodidattiche ecc.).
3. DARE ATTO che la modifica, della tipologia di intervento, come sopra indicato, comporta una
variazione di bilancio, che sarà adottata successivamente con separato provvedimento.
4. COMUNICARE la presente Deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. COMUNICARE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, Ufficio Manifestazioni per i
successivi adempimenti di rispettiva competenza.
6. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a
voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’Art 134 comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 dato l’imminente avvio dell’iniziativa previsto per il 20.10.2007.

