delibera indirizzo uso POLO CULTURALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 30/06/2014
OGGETTO:

INDIRIZZI OPERATIVI INERENTI LA FRUIBILITA’ E LA CONCESSIONE IN
USO A TERZI DEL “POLO CULTURALE CATARABIA”

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che, a seguito dell’entrata in funzione dal 5 maggio 2014 del Polo Culturale Catarabia, ospitante
due distinte sezioni:
a) lo spazio archeologia, intitolato al proff. Ferrante Rittatore, dedicata alla “ Cultura di Canegrate”;
b) la biblioteca civica, intitolata al dott. Giacomo Bassi;
ed i relativi servizi, in attesa dell’aggiornamento del vigente Regolamento per Uso dei Beni Immobili
Comunali, si ritiene opportuno disciplinarne l’uso fornendo in merito opportuni indirizzi operativi;
Visto il certificato di agibilità rilasciato in data 29.04.2014 dall’ufficio competente, con la relativa destinazione
d’uso;
Richiamate le vigenti norme in materia di edifici pubblici, di pubblica sicurezza e la disciplina del pubblico
spettacolo;
Considerato che, allo stato attuale, fatti salvi i servizi e le utenze comuni:
-

la gestione dei servizi bibliotecari e dei relativi spazi fisici è affidata al CSBNO (Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord Ovest Milano), in funzione dalla convenzione stipulata in data 29.08.2013 a valere
per il periodo 01.09.2013/31.12.2016, opportunamente integrata in data 30.4.2014 a seguito del
trasferimento dei servizi dalla sede di Via Dei Partigiani al nuovo edificio;

-

lo spazio archeologia è in gestione diretta, sia in termini di servizi che di manutenzione ordinaria;

Dato atto che l’uso della Biblioteca Civica fu a suo tempo disciplinato all’art.16 del citato Regolamento con
destinazione a: “mostre ed iniziative aperte al pubblico finalizzate ad attività di promozione della lettura” e
che tale finalità non contrasta, anzi integra le attività che si intendono realizzare, ovvero: conferenze,
mostre, visite guidate specifiche rispetto all’allestimento esistente, nei limiti degli spazi disponibili e,
comunque, entro un numero massimo di 99 persone;
Atteso pertanto che con il presente provvedimento si intende confermare quanto già disposto a livello
regolamentare, disciplinando la concessione d’uso dello spazio archeologia, salvo particolari intese da
concordarsi con il soggetto gestore della biblioteca civica qualora sii rendesse necessario dare attuazione alle
flessibilità spaziale che si è inteso conferire alla struttura;
Ritenuto di applicare stesse modalità già previste per l’uso della sala consiliare, determinando le seguenti
quote forfettarie nella misura vigente:
- € 97,00 tariffa intera
- € 49,00 tariffa ridotta al 50% per le Associazioni locali
Precisato inoltre che:
- la concessione a terzi riguarda esclusivamente il servizio di custodia e la messa a disposizione dei
tavoli e delle sedie in dotazione;
- non è prevista la messa a disposizione di attrezzature specifiche (quali, ad esempio: noteboock,
apparecchiature di videoproiezione, microfoni, ecc.) cui dovrà provvedere direttamente il soggetto
concessionario nel rispetto delle norme tecniche previste;
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Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 25/09/2013 il Comune di Canegrate si è
proposto quale ente sperimentatore per il terzo anno della sperimentazione di cui all’articolo 36 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
Rilevato che l’articolo 2 del Dpcm 28/12/2011 prevede che nel corso della sperimentazione gli enti aderenti
“si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle
del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione
sono applicate “in via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con
particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 e al
principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 2”
Visto il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo
Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
Acquisiti i pareri di cui all’ articolo 49 del D.L.gs. 267/2000, riportati in allegato;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di autorizzare la concessione a terzi del Polo Culturale Catarabia, secondo le modalità previste dal
vigente Regolamento per Uso dei Beni Immobili Comunali, con particolare riferimento a quanto previsto
dall’art.16 già disciplinante l’uso della Biblioteca Civica.
2) Di dare atto che, mentre la sezione biblioteca è gestita dal CSBNO (Consorzio Sistema Bibliotecario Nord
Ovest Milano) in funzione della vigente convenzione per il periodo 01.09.2013/31.12.2016, il presente
atto intende disciplinare l’uso dello spazio archeologica che, allo stato attuale, viene gestito direttamante
dal Comune di Canegrate per quanto concerne l’accesso e la manutenzione ordinaria.
3) Di applicare le stesse modalità già previste per l’uso della sala consiliare, determinando le seguenti quote
forfettarie nella misura vigente:
- € 97,00 tariffa intera
- € 49,00 tariffa ridotta al 50% per le Associazioni locali
precisano che:
- la concessione a terzi riguarda esclusivamente il servizio di custodia e la messa a disposizione dei
tavoli e delle sedie in dotazione;
- non è prevista la messa a disposizione di attrezzature specifiche (quali, ad esempio: noteboock,
apparecchiature di videoproiezione, microfoni, ecc.) cui dovrà provvedere direttamente il soggetto
concessionario nel rispetto delle norme tecniche previste.
4) Di demandare ai Responsabili di Area/Servizio incaricati, in relazione alle specifiche competenze i
provvedimenti conseguenti, per il tramite degli ufficio di riferimento.
Con successiva votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4° comma del D.L.vo n.267/2000.

Allegati:
- Pareri art. 49 D.Lvo. 267/2000

2

3

