
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 01/02/2018 GC N. 19 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ERRATA CORRIGE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 22/1/2018
AD  OGGETTO  "LINEE  GUIDA  PER  L'ASSEGNAZIONE  E  L'USO  DI  SPAZI  E
LOCALI COMUNALI  DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE
COMPETIZIONI ELETTORALI"

L’anno duemiladiciotto  addì  uno del  mese  di  Febbraio  alle  ore 14:30,  si  è  riunita  la  Giunta

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 6.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: ERRATA  CORRIGE  DELIBERA  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  12  DEL  22/1/2018  AD
OGGETTO  "LINEE  GUIDA  PER  L'ASSEGNAZIONE  E  L'USO  DI  SPAZI  E   LOCALI
COMUNALI  DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI
ELETTORALI"

Relazione:

In data 22/1/2018 la Giunta Comunale procedeva con proprio atto n. 12 all'approvazione delle "LINEE
GUIDA  PER  L'ASSEGNAZIONE  E  L'USO  DI  SPAZI  E  LOCALI  COMUNALI   DA  PARTE  DI  PARTITI  E
MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI ELETTORALI".

Verificato che per mero errore materiale veniva riportato che  "I locali interni, di proprietà comunale
destinati a conferenze e dibattiti durante le campagne elettorali, verranno messi a disposizione previo
pagamento di una tariffa fissata in euro 50,00, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali
fino alle ore 24.00 del giorno precedente alla data delle elezioni".

Dato  atto,  altres'ì  che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.21  del  9/2/2017  ad  oggetto
"DETERMINAZIONE TARIFFE DEI  SERVIZI  COMUNALI  E  DEI  SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALI  PER
L'ANNO 2017" veniva stabilita la tariffa per l'utilizzo dei locali interi di proprietà comunale destinati a
conferenze e dibattiti durante le campagne elettorali in euro 65,00,

si propone:
• di confermare che la tariffa per l'utilizzo dei locali interni di proprietà comunale  destinati a

conferenze e dibattiti durante le campagne elettorali è di euro 65,00,

• di rettificare la Delibera di G.C: n. 12 del 22/1/2018, sostituendo il testo evidenziato:
"I locali interni, di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante le campagne
elettorali, verranno messi a disposizione previo pagamento di una tariffa fissata in euro 65,00,
a  decorrere  dal  giorno  di  indizione  dei  comizi  elettorali  fino  alle  ore  24.00  del  giorno
precedente alla data delle elezioni"



LA GIUNTA

 Vista la relazione che precede, parte integrante della presente deliberazione;
 viste le Delibera di Giunta n.21 del 9/2/2017 e n.12 del 22/1/2018
 Ritenuto opportuno procedere, come da proposta del responsabile
 Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.lgs 267/2000 TUEL;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di confermare che la tariffa per l'utilizzo dei locali interni di proprietà comunale  destinati a
conferenze e dibattiti durante le campagne elettorali  è di  euro 65,00;

2. di rettificare la Delibera di G.C: n. 12 del 22/1/2018, sostituendo il testo evidenziato:
"I locali interni, di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante le campagne
elettorali, verranno messi a disposizione previo pagamento di una tariffa fissata in euro 65,00,
a  decorrere  dal  giorno  di  indizione  dei  comizi  elettorali  fino  alle  ore  24.00  del  giorno
precedente alla data delle elezioni".

Successivamente,  ad unanimità di voti:

DELIBERA

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
del D.lgs 267/2000.
 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Segretario Generale
   Siria Trezzi     Antonio D'Arrigo

   

         

 


