
 

 

Comune di Camerino 

(Provincia di Macerata)

 

           Cod. ISTAT 43007 

 

COPIA CONFORME 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 173   DEL  04-10-2018 

 
 

OGGETTO: 
MODIFICHE AL "MANUALE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI RELATIVI ALLE SAE 
DEL COMUNE DI CAMERINO" APPROVATO CON D.G.C. N. 153 DEL 06/09/2018. 

 
 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  quattro del mese di ottobre alle ore 08:45, 
nella Residenza Municipale in seguito  a convocazione, disposta nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 
 
PASQUI GIANLUCA SINDACO P 

LUCARELLI ROBERTO VICESINDACO P 

CERVELLI ERIKA ASSESSORE P 

NALLI ANTONELLA ASSESSORE P 

MANCINELLI ROBERTO ASSESSORE P 
 
 

SOGGETTA  A COMUNICAZIONE:  S 

 
 

Assegnati n.  5  In carica 5  Presenti n.    5  Assenti  n.    0 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.  
MONTARULI ANGELO 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI 
GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla 
discussione dell’oggetto sopra riportato. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del 

servizio edilizia privata, urbanistica e ricostruzione, arch. Barbara Mattei; 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

La sottoscritta Mattei Barbara, responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e 

ricostruzione, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta: 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 153 del 06/09/2018 con la quale è stato approvato lo 

schema di “Manuale per la gestione degli spazi relativi alle SAE del Comune di 

Camerino”; 

PRESO ATTO del “Manuale per la gestione degli spazi relativi alle SAE del Comune di 

Camerino”, datato “agosto 2018”, così come approvato con D.G.C. n. 153 del 

06/09/2018; 

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche ed integrazione al suddetto 

manuale; 

VISTO l’allegato “Manuale per la gestione degli spazi relativi alle SAE del Comune di 

Camerino”, datato “ottobre 2018” con le modifiche ed integrazioni riportate evidenziate 

con sfondo grigio e il modulo di “Comunicazione per l’installazione di attrezzature ed 

arredi di cui al manuale per la gestione degli spazi relativi alle SAE del comune di 

Camerino”; 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

1) La premessa è parte integrante del presente atto; 

2) Approvare l’allegato “Manuale per la gestione degli spazi relativi alle SAE del 

Comune di Camerino”, datato “ottobre 2018” con le modifiche ed integrazioni 

riportate evidenziate con sfondo grigio e il modulo di “Comunicazione per 

l’installazione di attrezzature ed arredi di cui al manuale per la gestione degli 

spazi relativi alle SAE del comune di Camerino”. 

 

PROPONE INOLTRE 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, 

D.Lgs. dell'8.08.2000 n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MATTEI BARBARA 

 

 

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la 

presente deliberazione; 

 

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

-in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio edilizia privata, 

urbanistica e ricostruzione, arch. Barbara Mattei: parere favorevole; 

 

Con votazione favorevole unanime legalmente resa, 
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DELIBERA 

1) La premessa è parte integrante del presente atto; 

2) Approvare l’allegato “Manuale per la gestione degli spazi relativi alle SAE del 

Comune di Camerino”, datato “ottobre 2018” con le modifiche ed integrazioni 

riportate evidenziate con sfondo grigio e il modulo di “Comunicazione per 

l’installazione di attrezzature ed arredi di cui al manuale per la gestione degli 

spazi relativi alle SAE del comune di Camerino”. 

 

Inoltre, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa, 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, 

D.Lgs. dell'8.08.2000 n. 267. 
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Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Data: 04-10-2018     Il Responsabile del servizio 
      F.to MATTEI BARBARA 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario generale         Il Presidente 
 

F.to MONTARULI ANGELO               F.to PASQUI GIANLUCA 
 

 

Certificato di pubblicazione 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, 
all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con contemporanea 
comunicazione ai capigruppo consiliari. 
 
Camerino, 17-10-2018 
         Il funzionario delegato  

F.to AQUILI FRANCESCO MARIA 
 

 

Per copia conforme all’originale 
Camerino, 17-10-2018     

  Il funzionario delegato  
   AQUILI FRANCESCO MARIA 

 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il 04-10-2018 essendo stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 

          Il funzionario delegato  
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA 


