
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

BOSIO GIOVANNI P CAGLIONI GIAN CARLO A

P

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di novembre alle ore 20:45, nella sala delle
adunanza consiliari, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti sono stati
convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

DELGROSSI GIOVANNI
BENEDETTO

P CAGLIONI LUIGI P

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

FUSAR POLI PIERAGOSTINO P GHISLANDI TERESIO P

A CALATRONI ATTILIO

ROSSI SILVIO P

A

Partecipa il Segretario Comunale Cacioppo Dr. Andrea il quale provvede alla redazione del
verbale.

Accertata la validità dell’adunanza l’Arch. ASSANDRI ALDO in qualità di SINDACO ne
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

P BERTOLOTTI VALENTINA

DELIBERAZIONE N. 21           del 09-11-2018

Cod. Ente: 10742

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Straordinaria di: Prima convocazione in seduta Pubblica

COPIA

Oggetto: Approvazione Regolamento per la concessione in uso dello Spazio Civico di Via
Mazzini n. 18.

mailto:N.21


DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21                                                                         del 09-11-2018

Oggetto: Approvazione Regolamento per la concessione in uso dello Spazio Civico di Via
Mazzini n. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che il Comune di Cumignano sul Naviglio è proprietario di un immobile sito in
via Mazzini 18 e che è intenzione di questa amministrazione consentire l’utilizzo di tale spazio,
denominandolo “Spazio Civico”, a istituzioni, associazioni, gruppi culturali, formazioni
politiche, di volontariato, ditte, aziende o cittadini privati;

RITENUTO necessario definire le modalità ed i termini di utilizzo del predetto immobile
mediante apposita regolamentazione;

VISTO il testo del Regolamento comunale per la disciplina dei locali dello Spazio Civico,
composto da n. 10 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione, in quanto conforme agli
obiettivi di questa Amministrazione ed alla destinazione d’uso del locale in argomento;

ACQUISITI il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnico-contabile della proposta di deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. otto, contrari nessuno ed astenuti n. nessuno, espressi nelle forme di
legge;

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali
dello Spazio Civico situati nel Comune di Cumignano sul Naviglio, via Mazzini 18 composto
da n. 10 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

INDI

Con voti favorevoli n. otto, contrari nessuno ed astenuti n. nessuno, espressi nelle forme di
legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Cacioppo Dr. Andrea

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in
merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo

2



Letto, confermato e sottoscritto.

             IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Arch. Aldo Assandri                                                               F.to Cacioppo Dr. Andrea

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
01.12.2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    F.to Cacioppo Dr. Andrea

______________________________________________________________________

ESECUTIVITà

La presente deliberazione:
 ( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000
in data 09.11.2018.

 (  ) è divenuta esecutiva il ____________________,decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Lì 09.11.2018

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                             F.to Cacioppo Dr. Andrea

______________________________________________________________________

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

 Lì 01.12.2018

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                              F.to Cacioppo Dr. Andrea
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