Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 29/03/2012

VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Il giorno ventinove del mese di marzo dell’anno duemiladodici nella Sala consiliare (Sala
Sciuti), convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale che, in sessione
straordinaria e seduta pubblica di seconda convocazione, sotto la Presidenza del Vice Presidente
Alba Canu e la presenza dei Consiglieri Signori:
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BALLARINI ENNIO
BUSSU PAOLO
CABIZZA GIAN NICOLA
CANU ALBA
CANU ANTONIO
CORDA FRANCO
FAEDDA MARIO ANTONIO
FIORI PIERO
LEDDA GAETANO
MAMELI MARIANO
MARRAS ANTONIO
MELLINO A. GIUSEPPE
MELONI SALVATORE
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Presente
MORO GIOVANNI
ONIDA GRAZIA
PALA MARIO
PALMAS ANTONELLO
PILO GIUSEPPE
PIRAS ENRICO ANTONIO
PIRISI ANGELO G.M.
POSADINU MICHELE
SALE GAVINO
SANNA FRANCO
SENES GIOVANNI
SERRA GIOVANNI
SINI ANGELO
STRINNA GIANFRANCO
TANCA ANTONIO
UNALI ALESSANDRO
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e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pierino Arru,
ha approvato, nei termini di voto indicati, la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DELLE SALE E DEGLI SPAZI UBICATI NEL PALAZZO DELLA PROVINCIA , presentata dal

Dirigente del Settore Organi Istituzionali - Affari Generali (Sett. I).

In prosecuzione di seduta
Il VICE PRESIDENTE
Alba Canu mette in discussione il terzo punto dell’ordine del giorno (prot.n. 011865 del
15/03/2012), relativo alla proposta di deliberazione avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE E DEGLI
SPAZI UBICATI NEL PALAZZO DELLA PROVINCIA” , presentata dal Dirigente del

Settore

Organi Istituzionali - Affari Generali (Sett. I).
Illustra la proposta l’Assessore Deriu.
Dato atto che l’unico intervento è quello dello stesso Presidente Alba Canu, che annuncia il suo
voto favorevole pur confermando perplessità sul pagamento di tariffe per l’uso delle sale.
(Si dà atto che il resoconto stenotipico è in atti, al quale si rinvia).
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Quanto sopra udito e premesso;
Ricordato che la proposta di Deliberazione di che trattasi è stata esaminata dalle Commissioni
Consiliari: 1^ Commissione Consiliare “Affari istituzionali, Statuto e Regolamenti, Personale e
organizzazione interna, Diritti Civili, partecipazione popolare e rapporti con i cittadini,
informatizzazione e problemi delle comunicazioni” e 2^ Commissione Consiliare “Bilancio –
Finanze – Patrimonio – Partecipazione a società aziende consorzi e servizi pubblici”, nella seduta
del 19/03/2012.
Rilevato, altresì, che sulla stessa proposta è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
Con votazione espressa, e rilevata elettronicamente, il cui seguente risultato è proclamato dal
Vice Presidente:
Consiglieri votanti: 18
Voti favorevoli: 17
Voti contrari: 1
Astenuti: 0

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE E DEGLI
SPAZI UBICATI NEL PALAZZO DELLA PROVINCIA” , presentata dal Dirigente del

Settore

Organi Istituzionali - Affari Generali (Sett. I),
Ed inoltre
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione espressa, e rilevata elettronicamente, il cui seguente risultato è proclamato dal
Vice Presidente:
Consiglieri votanti: 18
Voti favorevoli: 17
Voti contrari: 1
Astenuti: 0

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del Dlgs. n 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Alba Canu

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

Deliberazione approvata dal Consiglio Provinciale,
nella seduta del 29/03/2012, con atto n. 7
Il SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso
- che presso il Palazzo della Provincia sono ubicate sale e spazi che rappresentano una risorsa
importante per la promozione culturale e politica della Città di Sassari e del territorio;
- che è impegno primario dell’Amministrazione garantirne la massima utilizzazione da parte
dell’utenza interna ed esterna in modo trasparente ed imparziale;
- che al fine di individuare le sale e gli spazi del Palazzo Provinciale che possono essere concessi in
uso temporaneo è necessario l’adozione di un apposito Regolamento che stabilisca altresì le
condizioni, le modalità e i limiti per l’utilizzo delle stesse;
- che, da un punto di vista amministrativo e contabile, è opportuno disciplinare anche l’onerosità
della concessione, esclusivamente a titolo di rimborso spese, in rapporto ai soggetti richiedenti, al
periodo di utilizzo e alle singole sale e spazi concessi in uso temporaneo;
Atteso che, nel rispetto dei principi sopraelencati, la competente commissione consiliare ha
elaborato un’ipotesi di atto regolamentare trasmessa, per il tramite del Segretario Generale, con nota
prot. n. 46314 del 14/11/2011, al Settore proponente, ai sensi dell’art. 44 del vigente regolamento
degli organismi consiliari;
Dato atto che in relazione a quanto sopradetto, gli uffici del Settore 1 “Organi Istituzionali – Affari
Generali “ hanno predisposto il relativo schema di Regolamento per la concessione in uso
temporaneo delle sale e degli spazi ubicati nel Palazzo della Provincia;
Considerato che il predetto schema di regolamento, da un punto di vista sistematico, è suddiviso
nei seguenti tre capi:
-

capo primo, rubricato “Disposizioni generali”, avente ad oggetto l’individuazione delle sale
e degli spazi ubicati nel Palazzo della Provincia che possono essere concessi in uso
temporaneo e i limiti all’utilizzo delle stesse;
capo secondo , rubricato “Modalità di utilizzo delle sale e degli spazi provinciali”,che
entrando nello specifico delle singole sale e spazi, detta la normativa per ciascuna di esse;
capo terzo, rubricato “Prescrizioni”, avente ad oggetto le condizioni generali per l’utilizzo
delle sale e degli spazi provinciali , la disciplina sulla modalità di presentazione delle
richieste di concessione, il rimborso spese, la riconsegna, la revoca, la rinuncia e il
risarcimento danni;

Dato atto che, per una maggiore chiarezza e completezza del regolamento, vengono allegate le
schede tecniche delle singole sale e spazi del Palazzo Provinciale che si intende concedere in uso
temporaneo, con le relative planimetrie, la descrizione degli impianti di sicurezza, degli impianti
tecnologici e osservazioni varie;

Atteso che vengono, inoltre, allegate allo schema di regolamento appositi fac-simile per la
compilazione delle istanze di concessione in uso temporaneo delle sale e degli spazi ubicati nel
Palazzo della Provincia;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Accertato che il presente atto non ha implicazioni di natura finanziaria a carico del Bilancio
provinciale e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
Visti gli articoli 7 e 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 20 del vigente Statuto;
Con 17 voti favorevoli, 1 contrario (Angelo Pirisi), nessun astenuto, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
di approvare per le motivazioni esposte in premessa il regolamento per la concessione delle sale e
degli spazi ubicati nel Palazzo della Provincia di Sassari, che si allega alla presente proposta di
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di disporre che il predetto regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della
stessa deliberazione nell’Albo pretorio on-line;
di dare atto che il presente regolamento e i relativi allegati verranno pubblicati su sito istituzionale
della Provincia di Sassari.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Alba Canu

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

Si certifica che la presente deliberazione è affissa in data __________________________ all’Albo Pretorio
della Provincia con il n.

del registro delle pubblicazioni e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino

al ___________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia
dal____________________________al___________________________e contro la medesima non sono stati
prodotti ricorsi.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________
a seguito della pubblicazione in data ________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

