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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.83
OGGETTO:
ASSEGNAZIONE LOCALE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL
CAPOLUOGO " Sen. Giovanni Faldella " A SCUOLA COMUNALE
DI MUSICA " Michele Leone "
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre alle ore diciassette e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

Sì

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Area proponenente:
Area Tecnica- LL.PP. M.S –Tecnico Manutenzioni Ordinarie e Gestione Aree Verdi –
Ambiente ( Opere Pubbliche ) – Organizzazione Servizi Pubblici di interesse
Generale

Relaziona l’ Assessore alla Pubblica Istruzione Adelangela Demaria:
Premesso che presso la Scuola Primaria del capoluogo “Senatore Giovanni Faldella”
in via Ponte Rocca n. 21, ha sede la Scuola Comunale di Musica “ Michele Leone ” in cui
svolge la propria attività, al di fuori dell’orario scolastico;
Ritenuto opportuno destinare in modo permanente alla Scuola Comunale di Musica
un locale idoneo, attualmente disponibile presso l’ edificio;
Individuato detto locale tra quelli presenti al piano rialzato (n. 3 locali), costituenti il
blocco contiguo ai locali dell’edificio scolastico, che non sono stati assegnati all’ Istituto
Comprensivo Galileo Ferraris per lo svolgimento delle attività di Scuola Primaria;
Precisato che:
- il locale individuato è ubicato in posizione angolare all’edificio e risulta
contrassegnato con il n. 2 nell’allegata planimetria prodotta dal Servizio Tecnico
Lavori Pubblici;
- il locale ha accesso indipendente dai locali scolastici e dagli stessi risulta essere
adeguatamente compartimentato, nel rispetto delle vigenti norme di legge con
particolare riferimento alla prevenzione incendi;
Atteso che l’assegnazione in oggetto risulta compatibile con le prescrizioni tecniche
vigenti sull’ uso dell’ edificio;
Visto il D.lgs 267/2000 e ss. m. ii.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dall’ Area proponente in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’ art. 49 c. 1 del D.Lgs 267/2000
e s.m.i.;
Dato atto che:
- la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di
entrate e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile
- ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00 così come modificato dal D.L.
174/2012 si è provveduto al controllo sulla regolarità tecnica e la regolarità e la
regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere,

PROPONE
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1. Di assegnare in modo permanente alla Scuola Comunale di Musica “Michele Leone” il
locale contrassegnato con il n. 2 nell’ allegata planimetria prodotta dal Servizio Tecnico
Lavori Pubblici, ubicato in posizione angolare all’edificio e ricompreso tra i n. 3 locali
del piano rialzato, costituenti il blocco contiguo ai locali dell’ edificio scolastico “ Sen.
Giovanni Faldella” ed aventi ingresso indipendente;
2. Di dare atto che i restanti n. 2 locali restano disponibili per le attività collaterali alle
attività scolastiche, tra le quali le attività di pre-post Scuola;

Di dichiarare,
a seguito di votazione separata, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
26/09/2013

Il Responsabile
Firma
F.to:
Perolio
Ombretta
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 07/10/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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