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L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di ottobre alle ore 18:00, collegata 

in videconferenza,  si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 
TOGNI GIUSEPPE Sindaco P 
Taiocchi Daniele Vice Sindaco P 
BRITTA MARIA Assessore P 

 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0, collegati in videoconferenza così come previsto 
dal decreto del Sindaco nr.8 del 12.03.2020. 

 
Assume la presidenza il Signor TOGNI GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signor ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 
 

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: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER ASSEMBLEE CONDOMINIALI - ATTO 
DI INDIRIZZO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono 
pervenute richieste di utilizzo di locali del Comune, sufficientemente grandi da 
garantire il distanziamento sociale, per lo svolgimento di assemblee 
condominiali; 
 

  Ritenuto, a tale fine, di mettere a disposizione la sala consiliare sita al 
primo piano della Sede Municipale; 
 
 Ritenuto, altresì, di quantificare in Euro 80,00 la somma forfettaria per il 
rimborso delle spese di utenze e di pulizia; 
 
 Rilevato che il presente provvedimento, trattandosi di atto di indirizzo, 
non necessita del visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 c. 2 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 Visto circa la competenza dell’organo deliberante, il combinato disposto 
dagli artt. 42 e 48 del D.L.gs. nr.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
 Visto il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale nr.59 del 30.12.2019; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Con voti  favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. Di approvare la linea di indirizzo indicata in premessa relativa alla messa a 
disposizione, per i residenti di Cavernago, della sala consiliare sita al primo piano 
della Sede Municipale, per lo svolgimento delle assemblee condominiali; 
 
2. Di quantificare in Euro 80,00 la somma forfettaria per il rimborso delle spese di 
utenze e di pulizia; 
 
3. Di demandare agli uffici competenti l’adozione dei necessari atti gestionali 
per la realizzazione dell’iniziativa in parola; 
 
4. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata ed esito 
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
        Il Presidente              Il Segretario Comunale 
F.to TOGNI GIUSEPPE      F.to ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 
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____________________________________________________________________________ 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 27-10-2020 al giorno 11-11-2020. 
 

Cavernago, li 27-10-2020                  
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
       f.to DR.SSA ARMANNI MARIAROSA 

 
____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-11-2020 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       
ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 15-10-2020. 
 
 
   Cavernago, li 27-10-2020 
 

 

 
Il Funzionario 
Mazzola Enrico 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 


