DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 4.02.2010
OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO SALA AL PRIMO PIANO DELL’EDIFICIO EX
SCUOLE ELEMENTARI DI SANTA MARIA QUALE SEDE PROVVISORIA
DELL’ASSOCIAZIONE AVIS ZEVIO

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 54 del 15.03.2005, n. 52 del 29.03.2007,
n. 98 del 15.04.2008, esecutive ai sensi di legge, con le quale si concedeva l’utilizzo del locale
posto al primo piano dell’edificio ex scuole elementari di S. Maria, via I Maggio, quale sede
provvisoria all’Associazione A.V.I.S. Sezione di Zevio rispettivamente per anni due e per anni uno,
dietro il pagamento di €. 5,00 mensili per un totale di €. 60,00;
PRESO ATTO che la suddetta concessione di cui alla deliberazione n. 98 del 15.04.2008 è
scaduta il 1.03.2009 e che il presidente dell’associazione, Sig. Pasetto Gabriele ha chiesto con
propria nota in data 19 gennaio 2010 prot. n. 1509, il rinnovo della concessione del predetto locale;
CONSIDERATE le meritorie finalità sociali che l’associazione svolge con la propria attività a
favore dei cittadini in quanto promuove la cultura e la donazione di sangue nel territorio mediante
incontri, periodici, rivolti ai ragazzi frequentanti le scuole elementari e medie per cui si ritiene
opportuno rinnovare la concessione del locale posto al primo piano dell’edificio ex scuole
elementari di S. Maria per anni due dal 8.02.2010 al 31.01.2012;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI CONCEDERE all’A.V.I.S. Sezione di Zevio, quale sede provvisoria dell’Associazione,
l’utilizzo per anni due, dal 8 febbraio 2010 al 31 gennaio 2012, del locale posto al primo
piano dell’edificio ex scuole elementari sito in S. Maria di Zevio, via I Maggio, dietro il
corrispettivo di €. 5,00 mensili da versare presso l’ufficio segreteria.

2.

DI DARE ATTO che l’A.V.I.S. dovrà provvedere a promuovere la cultura della donazione di
sangue nelle scuole del territorio mediante incontri con gli alunni delle classi 5^ elementare e
3^ media.

3.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Presidente dell’A.V.I.S. sig.
Pasetto Gabriele, già in possesso delle chiavi di accesso della sala nonché del locale
assegnato.

4.

DI TRASMETTERE, altresì, copia della presente deliberazione, per quanto di competenza
all’ufficio segreteria e per opportuna conoscenza all’ufficio tecnico lavori pubblici – ecologia.

5.

DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6.

DI 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.

