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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 127 del 14/10/2008

TRASFERIMENTO INTROITI ALLA FONDAZIONE ACCADEMIA
CATIS PER NOLEGGIO LOCALI COMUNALI - CENTRO CULTURALE “LA
SCUOLA”- PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2008.

OGGETTO:

Il giorno 14 del mese di Ottobre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 127 del 14/10/2008
Area: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: “TRASFERIMENTO INTROITI ALLA FONDAZIONE ACCADEMIA CATIS PER
NOLEGGIO LOCALI COMUNALI - CENTRO CULTURALE “LA SCUOLA”- PERIODO
MAGGIO - GIUGNO 2008. ”

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 12.02.2008 con la quale è stato
approvato l’accordo di collaborazione con la Fondazione Accademia Catis (ente non profit con sede
a Bologna in via Papini, 32) per la gestione del Centro Culturale “La Scuola” e lo schema di
convenzione che regola il rapporto tra le parti ed in particolare definisce i contenuti dell’attività di
gestione, i compiti e gli oneri a carico dei due Enti, gli ambiti di collaborazione e le forme di
controllo;
CONSIDERATE le motivazioni emerse nel Tavolo Politico-strategico tenutosi in data 13/05/2008
alla presenza degli Assessori alla cultura e bilancio;
RITENUTO opportuno che le somme derivanti dal noleggio dei locali del Centro Culturale “La
Scuola” – Via della Pieve, 35, relativo al periodo maggio-giugno 2008, introitati dal Comune di
Castenaso, siano trasferite alla Fondazione Accademia Catis a partire dal 01/05/2008, data in cui
sono state volturate le utenze del Centro stesso all’Ente gestore;
RITENUTO di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze e criteri previsti nel
succitato Accordo, prevedendo l’incasso da parte del Comune dell’intera cifra per il noleggio delle
sale relativo al primo semestre del 2008 e provvedere al trasferimento della cifra introitata a partire
dall’ 01/05/2008 fino alla fine dei corsi già programmati alla Fondazione Accademia Catis;
VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA

1) di dare atto che, come deciso nel Tavolo Politico-strategico tenutosi in data 13/05/2008, il
Comune si impegna a trasferire alla Fondazione un contributo pari ad € 1.493,51= relativo agli
introiti connessi agli affitti delle sale del Centro Culturale “La Scuola”a partire dal 01/05/2008, fino
alla fine dei corsi già programmati;
2) di rinviare ad apposita Determinazione del Responsabile di Servizio competente l’assunzione
dell’impegno di spesa al cap.lo 5274/55 “Contributi ad enti ed associazioni culturali” del bilancio di
previsione 2008/2010;
3) successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
21/10/2008 al 05/11/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 21/10/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

