Avviso in merito alla concessione di contributi economici (benefici) IN
DEROGA ai sensi dell’art. 16 del regolamento comunale approvato con
deliberazione C.C. n. 40 del 05.10.2016 – anno 2022
Informazioni generali
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della G.C. n. 54 del 09.06.2022 con il
presente avviso
SI RENDE NOTO
1. Per l’anno 2022 non si procederà alla pubblicazione degli avvisi previsti dall’art. 13 del regolamento
comunale in materia riguardanti la concessione di contributi economici (benefici) a persone ed enti
pubblici e privati. Per contributo economico si intende qualsiasi utilità, diversa dal contributo
finanziario, suscettibile di valutazione economica a sostegno di iniziative o eventi di vario carattere
(es. sportivo, sociale, culturale ecc.) organizzate a favore della comunità borghigiana.
2. Per l’anno 2022 sarà possibile accedere a detti contributi economici attraverso il solo istituto della
DEROGA previsto dall’art. 16 del regolamento comunale in materia;
3. Le utilità economiche (beni e/o servizi) messe a disposizione per le concessioni in deroga di cui al
precedente capoverso - nei limiti del valore complessivo di € 500,00 – sono quelle sotto
dettagliatamente riportate:
• n. 12 pedane lignee dimensioni ml. 2,50x1,20 h 35 cm;
• n. 100 sedie;
• n. 6 tavoli dimensioni 80 x 180 cm.;
• n. 10 canalette passacavo;
• n. 20 transenne l. 200 cm;
• n. 14 quadri elettrici di derivazione con presa industriale;
• n. 20 cartelli di divieto di sosta completi di base;
• servizi accessori Alia, nel rispetto delle previsioni del Piano Economico Finanziario 2022-2025 di cui
si è preso atto con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 31/05/2022;
• sala “Pio La Torre” di Via Giotto;
• auditorium del Centro di Incontro di Piazza Dante 33;
• sale di Villa Pecori (nei limiti dell’importo previsto dall’art. 16 “Deroghe” del regolamento comunale
in materia);
4. Le strutture richieste e concesse dovranno essere prelevate e successivamente riconsegnate presso la
sede del cantiere comunale a cura del soggetto organizzatore della manifestazione con le seguenti
modalità:
- contattare almeno 48 ore prima del ritiro il n. 3384707735 (capocantiere) nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 07:30 alle ore 12:30; in tale occasione verrà concordata anche la data di
riconsegna.. Si fa presente che i tempi di consegna e riconsegna devono essere tassativamente
rispettati;
- dotarsi di idoneo mezzo per il carico e scarico delle attrezzature;
- presentarsi con idoneo abbigliamento da lavoro (pantalone lungo, scarpe chiuse);
- sottoscrizione al momento del ritiro del modello relativo alla consistenza delle attrezzature ritirare.
5 . Per eventuali informazioni/chiarimenti contattare il Responsabile del Procedimento, Giovanna Nardoni,
responsabile della U.O. Staff del Servizio Tecnico di questo ente, tel. 055/84966226/208 – email
tecnico@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Grazzini Emanuele
Borgo San Lorenzo, lì 16.06.2022

