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N.133        27.09.2013 
 
 

OGGETTO : CORSI DI LINGUA INGLESE: CONCESSIONE LOCALI CENTRO 
GIOVANI            

 

             L’anno duemilatredici addi ventisette del mese di settembre alle ore 9,30  nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Vice - Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Ciato il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Bacchiet F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 133 del 27.09.2013 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premesso che con nota n. 4732 del 11/09/2013 la sig.ra  Andrea Schiffer Martina ha chiesto 
il permesso di utilizzare i locali comunali ritenuti più idonei da questa amministrazione per 
organizzare lo svolgimento di corsi di lingua inglese, nel periodo 21 Ottobre – 31 Marzo 2014 da 
tenersi di Lunedì dalle ore 18 alle ore 21; 
. 
  Premesso che la stessa richiedente si assume l’onere della gestione didattica e organizzativa 
dei corsi, chiedendo a questo Ente come unico impegno l’accoglienza in una struttura. 
 
 Considerato che  anche lo scorso anno la stessa insegnante  madrelingua  ha tenuto i corsi, 
con un’ottima rispondenza da parte dei cittadini  e  anche in un ‘ottica della continuità didattica; 
 

Considerato  che in questi ultimi anni il Comune ha garantito ai cittadini interessati la 
possibilità di seguire corsi di lingua, assumendosi l’onere dell’organizzazione e della spesa e che 
questo impegno, anche vista la partecipazione non continuativa degli studenti, è risultato 
economicamente impegnativo per l’Ente. 
 
 Ritenuto importante garantire la continuità didattica di un progetto radicato sul territorio e il 
mantenimento di un’attività di particolare importanza dal punto di vista culturale, nell’ottica di 
un’azione economica che tenga insieme il mantenimento dell’offerta culturale e la riduzione dei 
costi. 
 

 Ritenuto pertanto opportuno concedere gratuitamente alla Sig.ra Schiffer  Andrea i locali 
del Centro Giovani nel rispetto degli impegni già assunti, concordando le modalità e gli orari con il 
competente ufficio comunale. 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Ad unanimità di voti legalmente espressi : 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di concedere gratuitamente l'uso dei locali del Centro Giovani alla Sig.ra Andrea Schiffer 
per i corsi di lingua inglese, che si terranno  dal 21 ottobre 2013 dal 31 marzo 2014 nel 
giorno di Lunedì dalle ore 18 alle ore 21; 

. 
- Di limitare l’impegno economico, organizzativo e didattico di questa Amministrazione alla 

sola concessione della struttura. 
 
- di autorizzare ed incaricare il Responsabile del Settore 3 alla definizione degli accordi con 

l’insegnante. 
 

 
- di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 

eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott.ssa Antonella  Ciato  

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

 
 

 


