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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 65    
 
 
OGGETTO: Quota rimborso spese polizza rct comunale da porre a carico delle associazioni 
per l'utilizzo del Centro Civico 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 30 del mese di APRILE    alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Presente 
- ZAMPAR Gino Vice Sindaco Presente 
- SAVINO Gianluigi Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
- PUGLISI Federica Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Assessore Esterno Presente 
- MATASSI Elisabetta Assessore Esterno Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Quota rimborso spese polizza rct comunale da porre a carico delle associazioni 
che utilizzano il Centro Civico 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

             PREMESSO che l’utilizzo del centro civico di via Trieste n. 33 è disciplinato da apposito 
regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 93 del 15.12.2006; 
 
             RICHIAMATO l’art. 3 del suddetto regolamento che prevede che il concessionario dei locali, 
responsabile di ogni danno a persone o cose causato all’Ente e a terzi dall’espletamento 
dell’iniziativa/attività svolta presso il centro civico, debba possedere una polizza assicurativa a 
copertura dei danni da R.C.T. e/o R.C.O. derivanti dallo svolgimento dell’iniziativa/attività oggetto di 
concessione, con limite per sinistro non inferiore a euro 2.000.00,00;  

 
RICORDATO che, sempre ai sensi del suddetto articolo, nel caso in cui l’associazione non 

abbia una copertura assicurativa che soddisfi i requisiti richiesti in alternativa alla stipula di una 
polizza ad hoc, potrà chiedere di avvalersi dell’apposita polizza assicurativa stipulata dal Comune a 
tale scopo, sostenendo il pagamento delle spese relative; 
 
             VISTO che è stata ampliata con determinazione n. 132 del 07.02.2007 la polizza assicurativa 
per responsabilità civile contro terzi comunale che è stata estesa anche alle associazioni richiedenti il 
centro civico e prive della polizza con i requisiti richiesti dal regolamento comunale; 
              
             VISTA la deliberazione giuntale n° 26 del 19 febbraio 2007 avente ad oggetto 
”Determinazione quota rimborso spese polizza rct comunale da porre a carico delle associazioni per 
l'utilizzo del centro civico”  con la quale l’amministrazione ha fissato in euro 12,50 a giornata la quota 
di rimborso spese da porre a carico delle associazioni/enti prive della RCT, quota calcolata sulla base 
delle giornate di utilizzo preventivate e del costo annuale sostenuto dal Comune (euro 250 annui) e la 
deliberazione giuntale n° 37 del 23 febbraio 2009 con la quale l’amministrazione ha rideterminato la 
quota di rimborso spese portandola a euro 20,00 a giornata sulla base delle giornate di utilizzo 
preventivate e del costo annuale sostenuto dal Comune (euro 300 annui); 
 
             VISTO che la nuova polizza per il triennio 2011/2014 affidata dal Comune alla  Milano 
assicurazioni prevede una spesa di  euro 1.500,00 per il triennio 2011/2014 ( quindi 500,00 all’anno) 
per l’estensione della  garanzia della polizza rct stipulata dal Comune e relativa all’utilizzo del centro 
civico da parte di associazioni prive della polizza con i requisiti stabiliti dal regolamento comunale  
             

 PREVENTIVATE - in base agli utilizzi degli anni passati, alla casistica riscontrata e alla 
nuove richieste pervenute – 25 giornate di utilizzo all’anno per tutto il triennio 2011/2014 da parte 
delle associazioni prive della polizza rct con i requisiti di cui all’art. 3 del regolamento suddetto; 
 
             RITENUTO di confermare, pertanto, in euro 20,00 (iva esente) a giornata, la quota di 
rimborso spese da porre a carico delle associazioni/enti che chiedono di usufruire dell’estensione della 
polizza RCT prevista per l’utilizzo del Centro civico; 
 
            VISTA la L.R. n° 21/2003 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
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        1) DI CONFERMARE - per le motivazioni illustrate nella premesse al presente atto - in 
euro 20,00 (iva esente) a giornata la quota di rimborso spese da porre a carico delle 
associazioni/enti che intendono avvalersi dell’apposita polizza assicurativa stipulata dal 
Comune per le associazioni prive della RCT con i requisiti di cui all’art. 3 del  regolamento 
comunale per l’utilizzo del centro civico; 
 

2) DARE ATTO che la quota di cui al punto 1) viene fissata in euro 20,00 a giornata sino 
a nuovo eventuale aggiornamento valutato necessario in base a non significativi aumenti della 
polizza comunale. 

  
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Quota rimborso spese polizza rct comunale da 
porre a carico delle associazioni per l'utilizzo del Centro Civico  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
23/04/2012 

IL RESPONSABILE 

 DOTT.SSA ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PAVIOTTI - Pietro  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/05/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
19/05/2012 . 
Lì   04/05/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 04/05/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                         Davide CIBIC                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 04 MAGGIO 2012 


