COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 133 Seduta del 03-05-2012
Oggetto:

Originale

SERRA MONUMENTALE - ASSEGNAZIONE GESTIONE ALLA
RESPONSABILE DELL'AREA IV

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di maggio alle ore 15:30, in Arenzano, nella sede
comunale convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte formalità si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
GAMBINO LUIGI
BIORCI MARIA LUISA
CARNOVALE ANTONIO
GAVAZZI MAURO
MUSCATELLO SALVATORE
VALLE ANNUNZIATA
VERNAZZA FRANCESCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
A
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor GAMBINO LUIGI.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA.
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Arenzano è proprietario della Serra Monumentale posta
all’interno del Parco Negrotto Cambiaso;
CHE il Comune di Arenzano, non ha rinnovato l’affidamento a suo tempo concordato con la
Società ARAL S.P.A. per la gestione della Serra;
RITENUTO di non concedere a terzi la gestione della Serra Monumentale;
VISTO il verbale di verifica dello stato conservazione e di consegna al Responsabile del
Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio della Serra effettuato il giorno 17 Gennaio
2012;
CONSIDERATO che la Serra, negli anni passati, è stata concessa per cerimonie, mostre ed
eventi culturali;
RITENUTO opportuno, di trasferire la competenza della gestione, al fine di consentire il
miglior utilizzo della struttura, dall’Area I
Affari Generali - Servizio Gestione
Amministrativa del Patrimonio all’Area IV – Servizi ai cittadini e promozione della città che
ha dato la propria disponibilità a assumere tale incarico;
STABILITO, inoltre, che la Responsabile dell’Area IV predisporrà apposito tariffario per
l’utilizzo temporaneo da parte di terzi della struttura che sarà sottoposto all’approvazione
della Giunta Comunale;
CON voti unanimi, favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
1. di assegnare la gestione dell’immobile denominato “Serra Monumentale” alla
Responsabile dell’Area IV - Servizi ai cittadini e promozione della città;
2. di stabilire che per l’utilizzo da parte di terzi sarà predisposto apposito tariffario
approvato dalla Giunta Comunale;
3. di incaricare la Responsabile dell’Area IV di predisporre tutti gli atti necessari per rendere
la struttura idonea all’utilizzo di cerimonie, mostre ed eventi sia da parte di terzi che da
parte degli Uffici comunali, compatibilmente con le risorse di bilancio e con i vincoli
imposti dal rispetto del patto di stabilità nazionale;
------------o----------Con voto unanime della Giunta Comunale, il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.267/00 e s.m.i..

Pag. 2

Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 03-05-2012
Originale

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
GAMBINO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale
è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
10-05-2012
n. r.p. 807
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno 25-05-2012
.
Arenzano, lì 10-05-2012
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA
_______________________________________________________________________________
[ X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000,
N. 267.
Arenzano, li 10-05-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA
_______________________________________________________________________________
[ ] La presente deliberazione è stata comunicata in data
10-05-2012
Consiliari ai sensi dell’Art. 125, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

ai Capigruppo

[ ] Divenuta esecutiva il
, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi
ai sensi dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.
Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA
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