
 
 
 
         

Deliberazione n. 17  
del 11-02-2013 

 

              COPIA 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 
 

 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  undici del mese di febbraio alle ore 19:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 

VERDI GIULIANO SINDACO P 
TESTA GIOVANNI MARIO VICE SINDACO P 
CHIODA CLAUDIO FAUSTO ASSESSORE A 
TUTTAVILLA CLAUDIO ASSESSORE P 
CALZI MARCO ASSESSORE A 

 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.  

 
Assume la presidenza il Signor VERDI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 

di deliberazione indicata in oggetto. 
 

Oggetto: CRITERI PER CONCESSIONE SALA DEL SORRISO PER GRUPPI 
CONSILIARI - ATTO DI INDIRIZZO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che la Sala Associazioni sita in Via Castello di Cavernago, 
concessa in uso gratuito ai Gruppi Consiliari, non può essere utilizzata in quanto 
destinata al deposito delle derrate alimentari raccolte dall’Associazione 
Speranza a favore delle famiglie di Cavernago in difficoltà; 
 
 Vista la richiesta pervenuta dal Consigliere Togni Giuseppe intesa ad 
ottenere una sala per le riunioni del Gruppo Consiliare “Progetto Cavernago”; 
 
  Dato atto che si rende necessario individuare uno spazio 
comunale da destinare alle riunioni dei gruppi Consiliari; 
 
 Ritenuto opportuno identificare la Sala del Sorriso sita al piano terra del 
Comune per tali riunioni in quanto non vi sono altri spazi disponibili; 
 

Dato atto che si intende individuare il mercoledì come serata da 
destinare alle riunioni dei Gruppi Consiliari secondo i seguenti criteri: 

- La sala dovrà essere prenotata entro il giorno martedì da parte del 
Capogruppo consiliare, presso la Segreteria Comunale; 

- Nel caso di più prenotazioni per la stessa serata, la Segreteria 
Comunale assegnerà la sala secondo l’ordine di presentazione della 
richiesta; qualora vi siano più richieste, l’ufficio predisporrà un 
calendario anche per le settimane successive, che verrà 
regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

- I gruppi consiliari potranno stabilire, di comune accordo, un 
calendario che varrà anche per i mesi successivi. Tale accordo, 
sottoscritto da tutti i gruppi, verrà trasmesso al competente ufficio, il 
quale, accertata la regolarità della richiesta, ne comunicherà 
l’approvazione; 

- La sala verrà concessa in uso gratuito;  
 

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere in 
quanto trattasi di atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 
267; 
 

Con Voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
1. di identificare la Sala del Sorriso sita al piano terra del Comune per le 

riunioni dei Gruppi Consiliari, dando atto che la stessa verrà concessa 
nella serata del mercoledì, secondo i criteri specificati in premessa; 

 
2. di demandare al Responsabile dell’Area Segreteria e Servizi alla Persona 

tutte le attività conseguenti e successive; 
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3. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.L.vo 18/08/2000, n.267. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
        Il Presidente              Il Segretario 
F.to VERDI GIULIANO      F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
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____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
19-02-2013 al giorno 06-03-2013. 
 

Cavernago, li 19-02-2013                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-03-2013 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 11-02-2013. 
 

Cavernago, li 19-02-2013                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
         

Deliberazione n. 16  
del 17-02-2014 

 

              COPIA 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 
 

 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di febbraio alle ore 19:20, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 

VERDI GIULIANO SINDACO P 
TESTA GIOVANNI MARIO VICE SINDACO P 
TUTTAVILLA CLAUDIO ASSESSORE P 
CALZI MARCO ASSESSORE A 
PLEBANI SIMONE ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

 
Assume la presidenza il Signor VERDI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 

di deliberazione indicata in oggetto. 
 

Oggetto: MODIFICA CRITERI DI UTILIZZO DELLA SALA SORRISO DA PARTE DEI 
GRUPPI CONSILIARI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR.17 
DEL 11.02.2014. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 PREMESSO che con propria deliberazione nr.17 del 11.02.2013, esecutiva 
ai sensi di legge, è stata individuata nella “Sala del Sorriso” sita al piano terra del 
Comune, quale luogo per le riunioni dei Gruppi Consiliari; 
 
 DATO ATTO che con la suddetta deliberazione sono stati approvati i 
criteri per l’utilizzo della suddetta sala da parte dei Gruppi Consiliari e nello 
specifico: 

- Giorno di utilizzo: mercoledì; 
- La sala dovrà essere prenotata entro il giorno martedì da parte del 

Capogruppo consiliare, presso la Segreteria Comunale; 
- Nel caso di più prenotazioni per la stessa serata, la Segreteria 

Comunale assegnerà la sala secondo l’ordine di presentazione della 
richiesta; qualora vi siano più richieste, l’ufficio predisporrà un 
calendario anche per le settimane successive, che verrà 
regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

- I gruppi consiliari potranno stabilire, di comune accordo, un 
calendario che varrà anche per i mesi successivi. Tale accordo, 
sottoscritto da tutti i gruppi, verrà trasmesso al competente ufficio, il 
quale, accertata la regolarità della richiesta, ne comunicherà 
l’approvazione; 

- La sala verrà concessa in uso gratuito;  
 

RITENUTO di modificare i giorni di utilizzo della “Sala sorriso” da parte dei 
Gruppi Consiliari, estendendo la fruizione della stessa anche nei giorni di martedì 
e giovedì, e specificando che la relativa richiesta dovrà pervenire entro il giorno 
di lunedì della settimana di utilizzo della sala; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere in 
quanto trattasi di atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 
267; 
 

Con Voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI MODIFICARE i criteri per la concessione della “Sala Sorriso” per i gruppi 

consiliari, approvati con propria deliberazione nr.17 del 11.02.2013, come 
di seguito indicato: 
- Giorno di utilizzo: martedì, mercoledì e giovedì; 
- La sala dovrà essere prenotata entro il giorno di lunedì della 

settimana di utilizzo della sala; 
 

2. DI CONFERMARE gli altri criteri approvati con la deliberazione sopra 
menzionata; 

 
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Segreteria e Servizi alla Persona 

tutte le attività conseguenti e successive; 
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4. DI RENDERE la presente deliberazione, con separata ed unanime 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.L.vo 18/08/2000, n.267. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
        Il Presidente              Il Segretario 
F.to VERDI GIULIANO      F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
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____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
28-02-2014 al giorno 15-03-2014. 
 

Cavernago, li 28-02-2014                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-03-2014 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 17-02-2014. 
 

Cavernago, li 28-02-2014                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 


