P A R E R E

C O M U N E di B E L V I’

(ARTT. 49 E 153, C. 5, D.LGS. N. 267/2000)

Provincia di Nuoro

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita
l’istruttoria di pertinenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
49 e 153, comma 5, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i seguenti
pareri:

Sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
(RAG. ONANO MARIO)
FAVOREVOLE

n. 53

________________________________________

Oggetto:

RELATA di PUBBLICAZIONE
Si

ATTESTA

che la presente deliberazione, in data odierna,

è stata pubblicata

all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal

Dalla residenza municipale addì,

del 11.07.2013

VIA MANNO DA PARTE
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BELVI’.
UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO

SITO IN

L'anno duemilatredici addì undici del mese di luglio alle ore undici nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:

08.08.2013
Cognome / Nome
Impiegato addetto

(Esec.Amm.vo Agostino Onano )

Qualifica

Pres.

Arangino Rinaldo

Sindaco

*

Casula Sebastiano

Assessore

*

Urru Pierpaolo

Assessore

Marotto Matteo

Assessore

Ass.

*
*
TOTALI

3

1

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.

A T T E S T A
Partecipa ed assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Piera Pisano.
- che la presente deliberazione, in applicazione delle disposizioni contenute nel T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

E’ stata trasmessa in data

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

ai Capi Gruppo Consiliari;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 107, comma 1° e 2° del D.Lgs n.267/2000 in base al quale spetta ai dirigenti la direzione e la gestione degli uffici
nel rispetto degli statuti e regolamenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;

Belvì, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Piera Pisano)

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 31 gennaio 2004 esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999 del comparto delle regioni e delle autonomie locali, alla
istituzione ed individuazione dell’area delle posizioni organizzative tra le quali quella Amministrativa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2008 del 29 Febbraio 2008 prot.n. 595/I con il quale Ragioniere Mario Onano è strato
nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ai all’art. 107 commi 2 e 3 del T.U. 18/08/2000 n. 267 ;
VISTA la richiesta presentata dall’A.S.D. Belvì in data 24/06/2013 prot.n. 1988 con la si chiede l’utilizzo dell’impianto sportivo
situato in Via MANNO per l’organizzazione del torneo di calcetto “Tutto in una notte” che si terrà il giorno 10 Agosto 2013;
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CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale concedere l’utilizzo dell’impianto sportivo all’Associazione
richiedente alle seguenti condizioni:
-

pulizia, dopo l’ utilizzo, del campo, degli spalti e dell’area circostante;

-

le attività dovranno obbligatoriamente concludersi alle ore 4,00 del giorno 11/08/2013

-

è consentito l’utilizzo del soppalco e delle docce del piano inferiore del Centro di Aggregazione Sociale, lo stesso
dovrà essere pulito con cura e mantenuto senza utilizzo delle attrezzature presenti;

-

individuazione di un responsabile dell’impianto sportivo e delle altre strutture concesse in utilizzo;

-

l’utilizzo delle strutture concesse non dovrà in alcun modo essere da ostacolo alle attività organizzate
dall’Amministrazione Comunale;

ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnica e Contabile, reso, ai sensi dell’art. 49 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, dal
responsabile del Servizio finanziario e amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

Con voti Unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A
1.

di concedere all’A.S.D. Belvì l’utilizzo dell’impianto sportivo sito in Via Manno, del soppalco e delle docce del Centro di
Aggregazione Sociale ;

2.

di stabilire che la struttura sarà concessa alle seguenti condizioni:
-

pulizia, dopo l’ utilizzo, del campo, degli spalti e dell’area circostante;

-

le attività dovranno obbligatoriamente concludersi alle ore 4,00 del giorno 11/08/2013

-

è consentito l’utilizzo del soppalco e delle docce del piano inferiore del Centro di Aggregazione Sociale, lo stesso
dovrà essere pulito con cura e mantenuto senza utilizzo delle attrezzature presenti;

-

individuazione di un responsabile dell’impianto sportivo e delle altre strutture concesse in utilizzo;

-

l’utilizzo delle strutture concesse non dovrà in alcun modo essere da ostacolo alle attività organizzate
dall’Amministrazione Comunale;

Del che il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(RINALDO ARANGINO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. SSA PIERA PISANO)
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