REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI MATERIALI
DIVERSI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 1
Il Comune di Cremona, compatibilmente con le disponibilità, concede in uso ad
Associazioni culturali e sportive od aventi finalità umanitarie e sociali, ai partiti politici ed
associazioni politiche aventi finalità politiche ed assimilabili ed a privati, materiali diversi ed
attrezzature di sua proprietà, richiesti per l'allestimento di mostre, festivals ed altre
manifestazioni.
Art. 2
I richiedenti dovranno, di norma, presentare apposita istanza al Comune almeno 15
(quindici) giorni prima della data di utilizzo dei materiali e delle attrezzature di cui sopra
precisando:
- tipo e qualità delle attrezzature richieste;
- scopo della richiesta;
- durata dell'uso.
Art. 3
L'autorizzazione verrà data dal Direttore del Servizio Economato; tale Servizio provvederà,
se richiesto, alla consegna ed al ritiro del materiale oggetto della concessione.
Art. 4
Per il prestito ed il trasporto del materiale dato in uso, verranno applicate tariffe:
a) GIORNALIERE e SETTIMANALI per l'uso di:
tavoli elettorali, transenne in legno da mt. 2, pannelli espositivi, sedie, vetrine, fari o
diffusori per illuminazione, pedane, palco, stuoie ignifughe.
b) PRESTAZIONI ORARIE DI TRASPORTO, FACCHINAGGIO, MONTAGGIO E
SMONTAGGIO CON:
autocarro leggero (di peso non superiore a 35 q.li a pieno carico) con autista;
personale di fatica (per persona).
La riscossione delle tariffe per le prestazioni di cui sopra, cui andrà aggiunta l'I.V.A.,
avverrà previa emissione di apposita fattura dalla gestione "Beni patrimoniali", da pagarsi
entro i termini stabiliti dal successivo art. 5) del presente Regolamento presso la Cassa
Economato, o la Tesoreria Comunale.
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Art. 5
Il pagamento degli importi dovuti al Comune, tanto per il prestito di materiali, quanto per le
spese di trasporto e di mano d'opera, dovrà essere eseguito entro i 3 (tre) giorni successivi
alla riconsegna al Comune del materiale medesimo.
Art. 6
Le tariffe di noleggio vengono applicate con decorrenza dal giorno in cui il richiedente
chiede la disponibilità delle attrezzature.
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