DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 2034 DEL 19/07/1983
OGGETTO: CESSIONE IN USO TEMPORANEO DI MATERIALE MOBILIARE DI
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che da parte di Enti, Associazioni e Partiti Politici pervengono richieste
all'Amministrazione Comunale volte ad ottenere, per l'allestimento di proprie manifestazioni la
cessione in uso temporaneo, dietro pagamento di un corrispettivo di noleggio, il materiale mobiliare
vario (per lo più costituito dai materiali impiegati per l'arredamento dei seggi elettorali);
- che, considerata la necessità di disciplinare per il futuro detta materia con idonea normativa a
carattere generale anziché di volta in volta, è stato predisposto apposito Regolamento con il
quale si precisano le condizioni di noleggio tra cui l'applicazione delle tariffe giornaliere in
relazione alla cessazione in uso dei materiali di cui sopra e le relative cauzioni;
- ritenuto pertanto di approvare il regolamento suindicato che si trascrive di seguito:
"Regolamento per la cessione in uso temporaneo di materiale mobiliare di proprietà
dell'Amministrazione Comunale"
ART. 1
Il Sindaco o Assessore delegato può, su espressa o tempestiva richiesta degli interessati, concedere
in uso, in occasione di manifestazioni varie e comunque per i motivi che dovranno essere citati nella
richiesta, il sottoindicato materiale, a condizione che ve ne sia la disponibilità, con l'applicazione
della tariffa giornaliera di noleggio a fianco di ciascuna voce indicata e la sottoscrizione di apposito
verbale:
- bandiere
L. 150 + IVA
- tavoli in legno tipo elettorali
L. 250 + IVA
- tabelloni metallici
L. 250 + IVA
ART. 2
Le richieste di concessione, compilate su carta intestata dell'Ente, Associazione o Partito Politico
richiedente, dovranno essere indirizzate: al settore Economato con indicazioni della durata e
dislocazione.
ART. 3
La cessazione in uso potrà avere luogo soltanto dietro versamento di un deposito cauzione come
sotto indicato ed il pagamento dei corrispettivi giornalieri stabilito nelle corrispondenti voci di
tariffa:
- bandiere
L. 1.500
- tavolini
L. 5.000
- tabelloni
L. 10.000
ART. 4
I cessionari saranno tenuti al risarcimento immediato, integrale a richiesta del comune di eventuali
danni riportati dai materiali noleggiati, come anche alla rifusione pure integrale del valore di quelle
cose che, per causa di forza maggiore non fossero in grado di restituire.
ART. 5

Le tariffe di noleggio escludono il trasporto e, pertanto sia il prelievo dal magazzino che la
restituzione dei materiali, saranno eseguiti a cura e con propri mezzi e personale da parte del
richiedente.
L’Economato è vincolato alla tenuta di un registro di carico e scarico dei beni che verranno concessi
in uso.
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto all’invio al C.R.C., ai sensi della L.R.L.
24/06/1976 n. 20;
D’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
-

-

di approvare la concessione in uso temporaneo ad Enti, Associazioni e Partiti politici che ne
facciano richiesta, di materiale mobiliare vario, alle condizioni di cui al Regolamento riportato
in premessa;
di trasmettere il presente provvedimento al C.R.C. ai sensi della L.R.L. 24/06/1976 N. 20,
sottoponendolo a ratifica del consiglio comunale nella sua prima seduta.

