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Deliberazione n°

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO NOLO ATTREZZATURE DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI LEFFE.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20.30, nella Sala Consiliare,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
N.

1
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3
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5
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Cognome e Nome

CARRARA Giuseppe
PEZZOLI Giovanni
CAPPONI Abele
LACAVALLA Matteo
CARRARA Marisa
CLIVATI Luigi
CATTANEO Giuseppina
PEZZOLI Santo
BOSIO Giovanna

P A N.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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12
13
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15
16
17

Totale Presenti: 17

Cognome e Nome

BOSIO Emanuela Monica
GANDOSSI Guido
BOSIO Giovanni Franco
BELTRAMI Silvia
SALVOLDI Giovanni Giacomo
TIRONI Luca
CAPPONI Adriano
PEZZOLI Roberto

P A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Assenti: 0

È presente l’Assessore esterno Dott. Marco GALLIZIOLI.
Assiste Il Segretario Comunale sig. Dott. Daniele LAVORE.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giuseppe Carrara
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL
PROPRIETA' DEL COMUNE DI LEFFE.

REGOLAMENTO

NOLO

ATTREZZATURE

DI

IL SINDACO
Giuseppe CARRARA
Fa presente che spesso al Comune vengono richieste attrezzature varie da parte:
• delle associazioni senza scopo di lucro di Leffe,
• dei singoli privati residenti a Leffe che intendono organizzare alcune iniziative di carattere locale
patrocinate dal Comune stesso,
• dei singoli privati residenti a Leffe;
• delle varie amministrazioni comunali o delle associazioni presenti in altri Comuni
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lo schema di regolamento nolo attrezzature di proprietà del Comune di Leffe all’uopo predisposto;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.267/2000;
VISTI gli artt. 42-124 e seguenti del Titolo VI, capo I° del Decreto legislativo n. 267/2000;
VERIFICATA la competenza di questo consesso all’approvazione del presente atto ai sensi dell’art. 42 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non ritrascritte.
2. Di approvare la bozza di regolamento nolo attrezzature di proprietà del Comune di Leffe sotto riportato.
3. Di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione
proprietà comunale.

delle tariffe per il nolo delle attrezzature di

4. Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Decreto legislativo n. 267/2000.

Bozza di regolamento:
“REGOLAMENTO NOLO ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LEFFE”
Il Comune di Leffe in provincia di Bergamo concede a nolo a: associazioni, comuni, enti istituzionali,
cittadini la seguente attrezzatura di proprietà comunale alle condizioni ed obblighi sotto riportati:
• gazebo di metri 3x3 con struttura in tubolare smaltato,
• tavoli in legno,
• panche in legno,
• videoproiettore,
• impianto di microfono stabile e portatile,
• transenne,
• sedie,
• proiettore per diapositive.
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ART. 1
Le attrezzature vengono date a nolo, senza operatore, previo controllo delle stesse da parte del personale
comunale addetto, perfettamente funzionanti.
ART. 2
Le richieste di utilizzo delle strutture dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Leffe in carta
semplice su modulistica appositamente predisposta dal Comune. Nella richiesta debitamente firmata, il
richiedente dovrà indicare le proprie generalità e/o la carica ricoperta nell’ambito dell’ente,
dell’associazione, del Comune, per conto del quale lo stesso fa la richiesta. Dovranno essere inoltre
specificati il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il materiale richiesto sarà destinato, il
luogo e la durata dello svolgimento della stessa, nonché la quantità e la tipologia del materiale richiesto.
In caso di coincidenza di richieste, in base alla disponibilità del materiale, il Comune di Leffe provvederà a
concederlo secondo le seguenti priorità:
• associazioni di volontariato residenti a Leffe,
• singoli privati residenti a Leffe che utilizzano il materiale per iniziative di carattere locale patrocinate
dal Comune,
• enti istituzionali, amministrazioni comunali, o associazioni riconosciute di altri Comuni,
• singoli privati residenti a Leffe che necessitano di attrezzature per una sola giornata
Resta inteso che la priorità assoluta per l’utilizzo delle attrezzature è per il Comune di Leffe.
ART. 3
Il richiedente provvederà a rilasciare apposita liberatoria, il cui modulo verrà allegato alla richiesta per
sollevare il Comune di Leffe da qualsiasi rischio per danni a persone, animali e cose derivanti dall’uso delle
strutture. Il richiedente è responsabile dei danni a cose, persone e animali che si verificassero per l’uso delle
strutture e per i danni causati alle strutture stesse da incendio, furto, agenti atmosferici ed atti vandalici.
ART. 4
Sarà compito del richiedente provvedere al ritiro e alla riconsegna delle attrezzature presso la sede comunale
o presso il magazzino comunale, entro i termini indicati nella lettera di concessione. La consegna è
subordinata alla presentazione della liberatoria di cui al precedente articolo. La restituzione delle strutture
dovrà avvenire entro 48 ore dal termine della concessione. La mancata restituzione nei termini predetti
comporterà la maggiorazione di 1,5% al giorno della quota stabilita dalla Giunta Comunale.
Il richiedente è tenuto a risarcire al Comune di Leffe il costo di eventuali parti mancanti o danneggiate. A
carico del richiedente verrà computato il danno arrecato alle strutture oggetto del presente regolamento.
ART.5
Il richiedente verserà al Comune presso la Tesoreria Comunale la somma determinata con delibera di Giunta
Comunale per il nolo delle attrezzature.
ART. 6
La cauzione per il corretto uso delle attrezzature viene stabilita in € 50.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO NOLO ATTREZZATURE DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI LEFFE.

PARERI PREVENTIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Il/La sottoscritto/a, Graziella Pezzoli, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di propria
competenza.
lì 19/11/2009
il Responsabile del Settore
F.to Graziella Pezzoli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il/La sottoscritto/a, Dott.ssa Pierina BONOMI , esprime il proprio parere favorevole sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile, per quanto di
propria competenza.

lì 19/11/2009
Il Responsabile del servizio contabilità
F.to Dott.ssa Pierina BONOMI
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Giuseppe Carrara

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele LAVORE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del
T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 01/12/2009
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 02/12/2009 al 16/12/2009 e che decorsi
dieci giorni dall’affissione il 12/12/2009 diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del
T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Messo Comunale

F.to Renato Locatelli
Addì 01/12/2009

Il Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile
F.to Dott.ssa Pierina BONOMI

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Leffe 16/09/2010

Il Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile
F.to Dott.ssa Pierina BONOMI
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