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DELIBERAZIONE N.

5

del 7 marzo 2019

OGGETTO: Utilizzo sale della ASP – quote rimborso spese
CIARAPICA CHIARA

(Presidente )

Presente

GIUBILEI ADRIANO

(Vice Presidente)

Presente

MIGLIORATI ELVIRA

(Consigliere)

Presente

FALOCI ANTONELLO

(Consigliere)

Presente

MASTRIFORTI IVANA

(Consigliere)

Presente

Assiste il Direttore: Giulietti Francesco
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno sette ( 7) del mese di marzo alle ore 21.00
nella sede dell’Ente, su inviti diramati dal Presidente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione con l’intervento dei Sigg. sopra elencati.
Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il
Presidente apre la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito
agli argomenti posti all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che i locali oggetto della deliberazione sono ubicati presso l’immobile di
proprietà comunale in cui ha sede la Residenza Protetta “G.Balducci”;
Considerato che la struttura, ivi compresi i locali indicati come “Sala attività ricreative” e
“Sala Balducci”, sono stati concessi in comodato d’uso gratuito alla ASP – Istituti Riuniti di
Beneficenza;
Vista la deliberazione del CdA n.23 del 30 novembre 2010 con allegato regolamento per
l’utilizzo dei locali;

Per quanto sopra con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di stabilire che l’utilizzo dei suddetti locali venga concesso dietro corresponsione di
quote a titolo di rimborso per le spese di pulizia, metano, energia elettrica ed acqua
sostenute dall’Ente;
2. Di determinare in euro 50,00 ed euro 30,00 gli importi delle quote relative
rispettivamente alla “Sala attività ricreative” e alla “Sala Balducci” a partire dal
01/04/2019;
3. Di approvare i relativi moduli di richiesta allegati alla presente deliberazione;
4. Di riservarsi comunque la facoltà di applicare condizioni diverse per particolari
eventi con finalità sociale;
5. Di dichiarare, con unanime e separata votazione, in relazione all’urgenza, la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000.

Letto,approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

(F.to Dssa. Ciarapica Chiara)

(F.to Dr.Giulietti Francesco)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/03/2019 viene pubblicata all’albo
pretorio al n 5 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
(F.to Dr.Giulietti Francesco )
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15

giorni consecutivi dal 08/03/2019 al 23/03/2019 e contro la medesima non sono stati
presentati reclami od opposizioni.
IL DIRETTORE
(F.to Dr.Giulietti Francesco)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La

presente

deliberazione

è

divenuta

esecutiva il 7 marzo 2019 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del . 26 D.Lgs 267/2000.

IL DIRETTORE
(F.to Dr.Giulietti Francesco)

