COMUNE DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera -

REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE DELLA SALA
CONSILIARE
ART.1
La Sala consiliare è sede istituzionale del Consiglio comunale. La
priorità, in ordine alla sua utilizzazione, compete pertanto al Consiglio
comunale per le relative sedute ed attività.

ART.2
La Sala consiliare è anche sede dei Gruppi Consiliari per l'espletamento
delle attività inerenti ai compiti precipui dei consiglieri comunali.
Tale utilizzo, in mancanza di altri luoghi idonei comunali, ha priorità su qualsiasi altra richiesta di
fruizione.

ART.3
La Sala consiliare è concessa anche ad Enti, Associazioni, Sindacati,
Società, Partiti politici ed Istituti per attività che comportano risvolti
attinenti all'interesse generale in ordine all'informazione, la cultura, lo
studio, lo sport, lo spettacolo e consimili.
Tali attività non devono avere fini di lucro.

ART.4
L'autorizzazione all'uso della sala consiliare è rilasciata dal Sindaco o
da un suo delegato su domanda scritta in carta semplice dalla quale si evinca
l'oggetto e lo scopo della manifestazione.
La domanda dovrà pervenire 7 gg. prima della manifestazione.

ART.5
Le manifestazioni organizzate da parte dei soggetti di cui all'art.3 devono
essere aperte al pubblico e non dovranno perseguire fini di lucro.

ART.6
Per le istanze non contemplate nei precedenti articoli l'autorizzazione
potrà essere concessa previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo.

ART.7
L'autorizzazione all'uso della Sala da parte dei soggetti di cui all'art.3
e per le istanze di cui all'art.6, è subordinata al versamento di L.50.000
(cinquantamila) per le prime tre ore o frazioni di esse e di L.20.000
(ventimila) aggiuntive per ogni ora o frazione di ora in più.
Inoltre, il richiedente dovrà preventivamente sottoscrivere un'impegnativa
circa la responsabilità di danni prodotti alle attrezzature o alle suppellettili
della Sala, nonchè per il mantenimento dell'ordine pubblico.

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera PROT.N° ___________

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 32

DEL 26 APRILE 1996

OGGETTO: Approvazione Regolamento per utilizzo Sala consiliare.
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L'anno millenovecentonovantasei, il giorno _VENTISEI______ del mese di __APRILE, alle ore 18,20, nella
Residenza Municipale e nella solita sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Nella prima convocazione straordinaria----- di oggi, partecipata a ciascun Consigliere a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
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_GIORDANO Leonardo
_ si _
_LEONARDIS Maurizio _ si _
_AMENDOLA Francesco _ _ si _LOMONACO Giuseppe _ _ si _
_CURATELLI Andrea
_ si _ _MAIELLARO Salvatore_ si _ _
_D'ACCARDI Nicola
_ si _ _PIERRO Camillo D. _ si _ _
_DE NITTIS Vito Domenic_ si _ _PIERRO Maurizio _ si _ _
_FATTORINI Riccardo W. _ si _ _PUZZOVIVO Francesco_ si _ _
_GIOIA Francesco
_ si _ _SCHIROSA Adele A. _ si _ _
_INGUSCIO Gregorio _ _ si _TANCREDI Vincenzo _ si _ _
_LEONARDIS Filippo _ si _ _
_ _ _
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_
Totale
_ 7 _ 2 _ Totale
_ 7 _ 1 _
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Il numero degli intervenuti è legale.
Presiede il prof. GIORDANO Leonardo - SINDACO Assiste, con funzioni di Segretario, il dr. LATRONICO Felice.
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_VISTO:per avvenuta assunzione di _
_impegno n.______
_
_
IL RAGIONIERE
_
_
________________ _
_ Per conferma del parere espresso:_
_
IL RAGIONIERE _
_
_________________ _
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_

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(Dr. GIORDANO Leonardo)
_______________________

IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. LATRONICO Felice)
_________________________

IL CONSIGLIERE ANZIANO
_________________________
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CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarra' in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.47 della Legge 08/06/1990 n°142.Dalla Residenza Municipale, li'_______________
IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. LATRONICO Felice)
_______________________
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CERTIFICATO DI TRASMISSIONE
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa

:

Al competente ORGANO DI CONTROLLO - Sez. Territoriale di Matera- per il preventivo visto di legittimità, ai
sensi dell'art.45, 1° comma della L. 142/90 con nota del _______________.
IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. LATRONICO Felice)
____________________
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CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________
per avvenuta approvazione da parte del CO.RE.CO. con decisione
del ___________ prot.________ e reg. n._____
IL SEGRETARIO CAPO
(Dr. LATRONICO Felice)
_______________________
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