
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

N. 130 del Registro Delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "DANZANDO TRA I POPOLI - EDIZIONE 2015" CONCESSIONE IN USO 
GRATUITO PALESTRA DI BASALDELLA PER IL PERNOTTAMENTO DI GRUPPO FOLCLORISTICO.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:30, nella sala comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Nominativo Funzione Pres.

1 BERTOLINI MONICA Sindaco si

2 FONTANINI PAOLO Vice Sindaco si

3 ZULIANI DAVIDE Assessore si

4 ROMANELLO PIETRO Assessore no

5 MARIUZ ELISA Assessore si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Assiste il segretario  dott. Mauro Di Bert .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor rag. Monica Bertolini nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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Allegato alla deliberazione di G.C. N. 130 del 30/07/2015 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "DANZANDO TRA I POPOLI - EDIZIONE 2015" CONCESSIONE IN USO 
GRATUITO  PALESTRA  DI  BASALDELLA  PER  IL  PERNOTTAMENTO  DI  GRUPPO 
FOLCLORISTICO.

Il Consigliere comunale con delega interna alle attività culturali e alle attività sportive

PREMESSO CHE: 
– le Amministrazioni di Campoformido e Basiliano favoriscono da anni, ogni forma di cooperazione tra le 

Associazioni operanti sul rispettivo territorio, finalizzata a promuovere la realizzazione di eventi culturali, 
sportivi o ricreativi forieri di positive ricadute promozionali sull’intero comprensorio;

– con  nota  dd.  13/07/2015,  presentata  dal  sig.  Dall'Oste  Antonino,  presidente  della  Pro  Loco  “PRO 
BLESSANO”  con  sede  in  Basiliano  (UD),  pervenuta  in  data  14/07/2015  ed  assunta  al  n.  9050  di 
protocollo, si  chiede a questa  Amministrazione di  poter  utilizzare a “titolo  gratuito”  una palestra  del 
comprensorio  per  il  pernottamento  di  un  gruppo  di  circa  25/30  persone,  facenti  parte  dei  gruppi 
folkloristici  che parteciperanno, in collaborazione con il  Gruppo folkloristico “Danzerini  Udinesi”  nella 
realizzazione della 15^ edizione della manifestazione: “DANZANDO TRA I POPOLI...” , che si terrà dal 
03/09/2015 al 07/09/2015;

– con nota prot. 6709 dd. 04/07/2015 pervenuta via e mail in data 07/07/2015 ed assunta al n° 8677 di 
protocollo, il Comune di Basiliano, nella persona dell'Assessore alla cultura, sig. Claudio Baldini, chiede 
a  questa  Amministrazione, nell'ambito  della  fattiva  collaborazione che ha sempre legato  ambedue i 
Comuni,  di  accogliere  favorevolmente  la  richiesta  della  Pro  loco  PRO BLESSANO di  cui  sopra,  a 
sostegno della valenza culturale dell'evento che si svolgerà sul territorio del Comune di Basiliano;

CONSIDERATA  la valenza sociale e culturale dell’iniziativa suddetta, giunta alla sua quindicesima 
edizione;

RAVVISATA l’opportunità di aderire all’istanza dell’Amministrazione di Basiliano e di collaborare alla 
buona riuscita della manifestazione, in considerazione delle favorevoli ricadute promozionali sul territorio;

RITENUTO  pertanto  di  sostenere  logisticamente  l'iniziativa,  subordinatamente  all'emissione  del 
relativo nulla osta da parte dell'Amministrazione scolastica, concedendo alla Pro Loco: PRO BLESSANO di 
Basiliano, l'utilizzo di un impianto sportivo “a titolo gratuito”, dal giorno 31 agosto al giorno 9 settembre 2015, 
in  orario  notturno,  per  il  pernottamento  di  circa  25/30  membri  dei  gruppi  folkloristici  partecipanti  alla 
manifestazione: “DANZANDO TRA I POPOLI... “ edizione 2015”; 

Considerato il “particolare uso” che verrà dato alla struttura (esclusivamente di pernottamento), si è 
ritenuto  di  considerare  esclusivamente  l'uso  notturno  che  verrà  dato  all'impianto  quantificato  in  ore 
10/ore/giornata per la durata di giorni 9, ai sensi della tariffazione;

Considerato che l'atto di concessione in uso gratuito dei locali è da ritenersi quale forma di contributo 
indiretto stimabile in complessivi Euro 5.490,00.- (compresa I.V.A. Al 22%);

Dato  atto che  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al  Responsabile  del  procedimento 
nell'adozione  degli  atti  endoprocedimentali  e  nell'adozione  del  presente  provvedimento,  così  come 
previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

Visti:
– il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive 

modifiche ed integrazioni;
– il  parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Servizio Tecnico manutentivo, 

Serv. Scolastici, Ambiente, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. 
Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
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– il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  del  T.P.O.  -  Servizio  Finanziario,  espresso  ai  sensi  del 
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

propone

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo;
2. i concedere, subordinatamente all'emissione del relativo nulla osta da parte dell'Istituto Comprensivo di 

Pozzuolo del Friuli, l'USO GRATUITO, della palestra della scuola primaria di Basaldella, dal giorno 31 
di agosto al giorno 9 di settembre 2015 a favore della PRO LOCO “PRO BLESSANO” e del GRUPPO 
FOLKLORISTICO dei “DANZERINI UDINESI” a sostegno della realizzazione della 15^ edizione della 
manifestazione folkloristica: “DANZANDO TRA I POPOLI.....” ;

3. di definire la concessione della palestra quale contributo indiretto a favore della suddetta associazione, 
quantificabile in Euro 5.490,00.- compreso I.V.A. Al 22%);

4. di  attribuire il  prosieguo del  procedimento al  Responsabile del  Servizio  Tecnico Manutentivo  per il 
rilascio del relativo atto di concessione dell'impianto;

5. di dichiarare, state l'urgenza , la deliberazione sulla presente proposta, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 1 comma 19, L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

    

Campoformido, 30.07.2015

Proponente: Il Consigliere comunale con delega interna alle attività culturali e alle 
attività sportive

dott. Fabrizio Casasola

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  1°  comma dell'  art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  parere 
Favorevole di regolarità tecnica:

  Il Responsabile 
     Ing. Zomero Lorena  

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  1°  comma dell'  art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  parere 
Favorevole di regolarità contabile: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
    dott. Tulisso Rolando 
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MANIFESTAZIONE "DANZANDO TRA I 
POPOLI - EDIZIONE 2015" CONCESSIONE IN USO GRATUITO PALESTRA DI BASALDELLA 
PER  IL PERNOTTAMENTO  DI  GRUPPO  FOLCLORISTICO”,  allegata  come  parte  integrante  e 
sostanziale al presente atto;

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 
(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

● di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “MANIFESTAZIONE "DANZANDO 
TRA I  POPOLI  -  EDIZIONE  2015"  CONCESSIONE  IN  USO  GRATUITO  PALESTRA DI 
BASALDELLA PER IL PERNOTTAMENTO DI GRUPPO FOLCLORISTICO” che, così come 
allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge.

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

● di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.-
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

   rag. Monica Bertolini     dott. Mauro Di Bert

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 31/07/2015 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 15/08/2015 .

Campoformido, lì 31/07/2015
Il Responsabile della Pubblicazione

   Elisa Zuccallo

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 31/07/2015 al 15/08/2015. Durante detto periodo sono/non 
sono pervenuti reclami o denunce avverso la stessa.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

  

ATTESTATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva il ________________.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

     

   
   

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 31 Luglio 2015 con nota Prot. 
N. 9846 del 31/07/2015.

 L'incaricato
             Elisa Zuccallo
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