
Deliberazione n. 16 / 2017

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  IN  USO  DELLE  SALE  PROVINCIALI  - 
MODIFICA ARTT. 2-3- E 10 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 10:00  in Pesaro 
nella sala “Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO 

BARBIERI NICOLA 

DELLONTI DAVIDE 

LAVANNA OMAR 

MERENDONI LAMBERTO 

NICOLELLI ENRICO 

PAOLINI GIUSEPPE 

PAOLUCCI FRANCESCA 

PASCUZZI DOMENICO 

PIEROTTI ANDREA 

SIROTTI MASSIMILIANO 

TAGLIOLINI DANIELE 

UCCHIELLI PALMIRO 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 
del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: 

Merendoni Lamberto, Paolini Giuseppe, Pierotti Andrea. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso  che in  data  20/05/2016  con  delibera  C.P.  n.  11 è  stato  approvato  il 

Regolamento per la concessione in uso delle sale provinciali e successivamente modificato 

con delibera C.P. n. 16 del 14/07/2017;

Ritenuto di procedere all’adeguamento del Regolamento sale per meglio perseguire 

l’intento del loro utilizzo a favore della collettività;

Considerata l’opportunità di sottrarre alle procedure di concessione l’utilizzo delle 

sale in casi determinati, essendo tale utilizzo riconducibile alle attività dirette proprie della 

Provincia o, alle stesse, complementari;

Ritenuto di precisare che l’utilizzo delle sale avviene per concerti musicali e attività 

di  pubblico  spettacolo  in  genere,  per  iniziative  aventi  scopo  di  promozione  ed  eventi 

culturali e/o d’immagine a carattere di esibizione con le dovute condizioni di sicurezza;

Ritenuto  di  introdurre,  per  le  attività  rientranti  nei  fini  istituzionali  dell’Ente,  la 

riduzione  di  un  20%  delle  tariffe  approvate  con  Decreto  Presidenziale  n.  148  del 

25/11/2016, in caso di attribuzione del patrocinio; 

Visto il parere favorevole espresso, in applicazione dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 

267, in ordine alla sola regolarità tecnica, dal Segretario Generale Avv. Rita Benini, che si 

allega;

Visto che il presente atto è stato esaminato dal Servizio Ragioneria;

Visto l’art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

A voti unanimi,

D E L I B E R A

 

1. di  modificare  gli  articoli  2,  3  e  10 del  vigente  Regolamento  e  di  sopprimere  il 

comma 3 dell’art. 10; 
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2. di approvare il testo del Regolamento come risultante nell’allegato A) al presente 

atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Il  presente  Regolamento  entra  immediatamente  in  vigore  dalla  data  di 

approvazione.

Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, a voti unanimi, 

la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
TAGLIOLINI DANIELE BENINI RITA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia  
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  deliberazione  n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--


