DELIBERAZIONE N° 186 adottata il
01/12/2021
Seduta del 01/12/2021 con inizio alle ore 09:00

OGGETTO:

MODALITÀ D'USO DELLA SALA STUDIO DENOMINATA “+2 SPAZIO CLEMENTINA”
AL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO CIVICO SITO IN PIAZZA GARIBALDI

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.
All’appello risultano:
Nome
IMERI JURI FABIO
ZOCCOLI GIUSEPPINA
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO
NISOLI ALESSANDRO
BORNAGHI MICHELE
TUGNOLI VALENTINA

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all’oggetto
sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.133 del 28 luglio 2021 con cui si stabiliva di intitolare il nuovo spazio
comunale alla memoria della professoressa Clementina Borghi, denominandolo “+2 Spazio Clementina”;
CONSIDERATO che la sala sarà aperta per lo svolgimento delle attività di studio, individuale e di gruppo,
e smart working;
PRESO ATTO che lo spazio è così composto: un ufficio a disposizione dell'Amministrazione comunale, n.
5 sale per uso collettivo da quattro posti ciascuna e n. 36 posti per l'utilizzo individuale;
RAVVISATO che nella sopracitata delibera si demandava agli Uffici competenti la definizione delle
modalità di accesso e di utilizzo dello stesso, tenendo conto dei seguenti criteri: automatizzazione
dell’accesso tenendo conto anche delle normative vigenti in materia di contenimento dell’emergenza
sanitaria attualmente ancora in corso, estensione degli orari di apertura oltre quelli della Biblioteca Civica
nonché l’individuazione di modalità di fruizione che vadano a tutelare e preservare il nuovo spazio;
RITENUTO opportuno definire in via sperimentale le modalità d'uso dello spazio descritte nell'allegato
quale parte integrante del presente atto;
VALUTATO altresì utile avviare il servizio in forma gratuita a partire dal 20 dicembre 2021, per far
conoscere i nuovi spazi e anche per consentire lo studio/il lavoro nel periodo delle vacanze natalizie;
RITENUTO di stabilire le quote di iscrizione al servizio come di seguito dettagliate, a partire dal 1 aprile
2022:
•
Mensile pari a euro 20,00;
•
Trimestrale pari a euro 50,00;
•
Semestrale pari a euro 90,00;
•
Annuale pari a euro 170,00;
Per i cittadini trevigliesi le quote sono ridotte del 50%;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazione descritte in premessa, le modalità d'uso della Sala
studio denominata “+2 Spazio Clementina” al secondo piano dell'edificio civico sito in
piazza Garibaldi, allegato al presente atto quale parte integrante ed essenziale;

2.

DI APPROVARE le quote di iscrizione al servizio così dettagliate a partire dal 1 aprile 2022:
•

Mensile pari a euro 20,00;

•

Trimestrale pari a euro 50,00;

•

Semestrale pari a euro 90,00;

•

Annuale pari a euro 170,00;

Per i cittadini trevigliesi le quote sono ridotte del 50%
da pagare tramite procedura
www.comune.treviglio.bg.it;
3.

digitale

attivata

sul

portale

del

Comune

di

Treviglio:

DI DEMANDARE demandare agli uffici competenti gli adempimenti relativi alla raccolta delle
iscrizioni e alla modalità di gestione e attivazione del servizio;

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 – del TUEL,
approvato con D.Lgs. 267 DEL 18.08.2000, al fine di procedere celermente agli adempimenti
conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Juri Fabio IMERI

dr. Giuseppe MENDICINO

