COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTA____
NON SOGGETTA

AL CONTROLLO PREVENTIVO AI SENSI DEL D. LGS N. 267/2000

N.

88 DEL 17/12/2009

OGGETTO: PROROGA GESTIONE TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI
CALCETTO, TENNIS, BOCCE) NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C/DA MARINELLA E CAMPO TENNIS
ADIACENTE LA VILLETTA COMUNALE SITA IN CONTRADA ''ACQUA NOVA'' DIRETTIVE
L anno 2009 addì diciassette del mese di dicembre, alle ore 18,00 nella sede comunale, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E N OME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIAN CO GEN N ARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 D.Lgs. 267/ 2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.

G00088

Visto che questo Comune è proprietaria di un struttura sportiva polifunzionale sita in C/da
Marinella e di un altro Campetto Da tennis sito in C/da Acqua Nova;
Visto che il 31/12/2008 è scaduta la convenzione sottoscritta con il Sig. Serra Agostino in qualità
di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "U.S. ACLI SERAGO per la gestione della
struttura sportiva Polifunzionale di proprietà comunale sita in località Marinella ed al Campetto da
Tennis in località Acqua Nova
Visto che questo Ente non ha personale sufficiente per poter gestire direttamente le strutture sopra
descritte;
Visto l avviso pubblico in data 07/04/2009 con la quale questo Ente Avvisava tutte le Associazioni
a manifestare la propria disponibilità a gestire i suddetti impianti;
Visto che è pervenuta solo la disponibilità del Sig. Serra Agostino in qualità di Presidente
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "U.S. ACLI SERAGO " in data 16/04/2009 ed agli atti di
questo Comune Prot. Nr. 1722 del 16/04/2009 , tendente ad ottenere la gestione degli impianti
sportivi di cui al bando pubblicato da questo Comune dal 07/04/2009 al 17/04/2009;
Vista la nota Prot. Nr. 2859 del 16/06/2009, con la quale questo Ente ha richiesto alla "U.S. ACLI
SERAGO " una proposta progettuale in quanto gli stessi necessitano di una sistemazione
straordinaria per la messa in sicurezza;
Visto che alla data odierna non è ancora pervenuta la predetta proposta progettuale per
l affidamento della Gestione della struttura sportiva Polifunzionale di proprietà comunale sita in
località Marinella ed al Campetto da Tennis in località Acqua Nova con la "U.S. ACLI SERAGO
";
Ritenuto dover regolamentare e formalizzare la gestione delle suddette strutture sportive per il
corrente anno;
Ritenuto pertanto che per l urgenza di continuare ad assicurare il servizio e non interromperlo, per i
tempi necessari per l espletamento della gara, la gestione del predetto servizio può essere
prorogata agli stessi patti e condizioni precedentemente formalizzati con determina n. 51 del
22/09/2008, al sig. Serra fino al 31/12/2009;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili degli uffici;
Visto il D.Lgs 267/00;
Con Voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di emanare per i motivi di cui in premessa, direttive al responsabile del Servizio Segreteria
Rag. F. Azzaro per adottare tutti gli atti necessari e conseguenti per la proroga della gestione
degli impianti sportivi di proprietà comunale sita in località Marinella ed al Campetto da
Tennis in località Acqua Nova fino al 31/12/2009 al Sig. Serra Agostino in qualità di
Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "U.S. ACLI SERAGO alle stesse
condizioni stabilite nella determina nr. 51 del 22/09/2008;
2. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 17/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 17/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa, per
complessive __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________- del
bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 18/12/2009 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 18/12/2009
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
18/12/2009 al 02/01/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 18/12/2009
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);
In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 18/12/2009
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
E' stata comunicata con nota n. 00005932 in data 18/12/2009 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 18/12/2009
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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