COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.

59

d'ero. 1 9 APRI 2011

Concessione in uso a terzi del Salone degli Specchi e del Teatro
Garibaldi. Chiarimenti.
L'anno duemilaundici, addì diciannove del mese di Aprile alle ore 12,00 in Santa Maria Capua Vetere e
nella Casa Comunale, il Dott. Luigi Pizzi, nominato Commissario Straordinario presso il Comune di
Santa Maria Capua Vetere con D.P.R. del 31.01.2011 per l'esercizio dei poteri del Sindaco, della Giunta
Comunale e del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Dott. Assunto
De Nisi.
Ha adottato la presente Deliberazione con i poteri della Giunta Comunale.
Premesso che con deliberazione n. 6 del 22 marzo 20 Il, assunta con i poteri del Consiglio, è stato
approvato il Regolamento per la concessione in uso a terzi del Teatro Garibaldi;
Rilevato che nel Regolamento citato non sono disciplinati gli eventi che possono trovare ospitalità presso
il Salone degli Specchi;
Preso atto che con delibera?:ione n. 49 del 04 Aprile 2011 sono state determinate, tra l'altro, le tariffe da
corrispondersi per l'utilizzo del Salone degli Specchi per diversi eventi;
Ritenendo di dover adottare il presente provvedimento al fine di chiarire che è possibile concedere a
terzi l'uso del detto Salone per dibattiti ed incontri di natura politica e/o elettorale, previa corresponsione
della tariffa prevista;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 D. L. vo 18/08/00 n. 267 ;
DELIBERA

1. Darsi atto che il Salone degli Specchi può essere concesso in uso a terzi per organizzare dibattiti ed
incontri politici anche durante le consultazioni elettorali, previa corresponsione della tariffa prevista.
2. Escludere la possibilità di concedere l'uso del Teatro Garibaldi per le finalità di cui al punto uno.
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

" Commissario Straordinario
Dott. Luigi Pizzi
Prefetto

/I Segretario Generale
Dott. Assunto De Nisi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124,1
comma, Decreto Legislativo l8/08120Q.O n
w,,267 è stata affissa all' Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per
15 giorni consecutivi dal .....
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Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

DE MARCO f-J~ij/)..I'v1ARIA

Dott. Assunto De Nisi

CERTI FICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la!resente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n.
d..
05 267 il giorno
, ~iché dichiarata i~ediatamente eseguibile.(art. 134 ,comma 4 )
decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134,comma3)
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