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AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE LOCALI COMUNALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE/SPORT
VISTI:
- La deliberazione del C.C. n.64 del 20/10/2016, avente oggetto “approvazione Regolamento
Comunale sulla concessione in comodato d’uso gratuito di locali di proprietà comunale”;
- La deliberazione della G.C. n.168 del 30/11/2016, avente oggetto “Struttura Comunale Ex Scuola
Media di Via Gramsci – Determinazione tariffe”

RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione in comodato d’uso
gratuito per la struttura comunale “Ex Circolo - Borgata Sant’Anna”.
Le Associazioni, Gruppi, Comitati ecc. dovranno presentare apposita richiesta, utilizzando il modulo
predisposto dal Comune allegato al presente avviso, entro il giorno 30.12.2019.
Hanno diritto alla concessione dei locali, i soggetti le cui attività si esplicano nei seguenti ambiti,
purché senza fine di lucro e non in contrasto con le leggi che regolamentano l’ordine e la sicurezza
pubblica:
1. promozione della cultura, dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero;
2. attività educative e formative; educazione ambientale;
3. attività legate all’associazionismo in generale
Per l’utilizzo del locale le Associazioni già costituite o in fase di costituzione dovranno contribuire alle
spese di gestione (energia elettrica, acqua, ecc.) nella seguente misura:
□ Attività per le quali i soci versano in favore dell'Associazione unicamente la quota associativa per
essere in regola con i doveri sociali
€ 0,50/ora
□ Attività per le quali i soci versano, oltre la quota sociale, il contributo/soci per partecipare all’attività o
per iscriversi ad un corso
€ 3,00/ora
□ Nel caso di Associazioni non residenti le suddette tariffe sono triplicate.
Le concessioni decorreranno dal 1^ gennaio 2020 e avranno una durata continuativa non superiore ad
anni 2.
Marrubiu, 13/12/2019
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dr.ssa Felicina DEPLANO)

