Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO:

43

del

17.07.2014

Utilizzo cortile scuola primaria sito in Via Manno da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Belvì.

L’ anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è
riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

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

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano

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

LA GIUNTA MUNICIPALE
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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;

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 04/06/2014 prot. n. 1648 con la quale si chiede l’utilizzo del cortile della Scuola
Primaria situato in Via MANNO per il posizionamento di un mini-campetto mobile di calcio tre contro tre;

CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale concedere l’utilizzo dell’area all’Associazione richiedente per il
periodo dal 21/07/2014 al 27/07/2014 alle seguenti condizioni:
-

Pulizia quotidiana dell’area interessata e degli spazi circostanti;

-

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, 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,

DELIBERA
1.

di concedere all’A.S.D. Belvì l’utilizzo del cortile della scuola primaria sito in Via Manno, per il posizionamento di campetto mobile
di calcio tre contro tre per il periodo dal 21/07/2014 al 27/07/2014;

2.

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

Pulizia quotidiana dell’area interessata e degli spazi circostanti;

-

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;
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINIATRATIVA E FINANZIARIA

(Il Rag. Mario Onano)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì, 01.08.2014

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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