Copia Albo

Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 1

COMUNE DI CELLE ENOMONDO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI LOCALI
PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CELLE ENOMONDOINTEGRAZIONE ELENCO DEI LOCALI ED IMPIANTI SPORTIVI
ALLEGATO ALLA D.C.C. 03 DEL 18/02/2016.
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore sedici e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BOVERO Andrea - Sindaco

Sì

2. OMEDE' Monica - Assessore

Sì

3. CARBONE Lorenzo - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VINCENZO CARAFA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOVERO Andrea assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 18/02/2016, con la quale è stato
approvato il regolamento per l’uso dei locali ed impianti comunali;
Considerato che occorre aggiornare l’allegato “A” di cui alla succitata delibera, per inserire il
salone ex palestra, i cui lavori realizzati di sistemazione consentono ora di concederlo in uso;
Considerato che la delibera c.c. n. 3/2016 conferisce delega alla Giunta Comunale per integrare
l’elenco di cui all’allegato “A” alla medesima;
Visto il parere attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciato dal
responsabile;
Per quanto sopra esposto la Giunta Comunale
In virtù di tale delega conferita;
Con voti all’unanimità
DELIBERA
1) Di integrare l’allegato “A” di cui alla D.C.C. n. 3 del 18/02/2016 , come segue: dopo il
punto 6) “ex scuola elementare, Via alla Parrocchia”, si aggiunge il punto 7) “Salone ex
palestra con annessi servizi igienici”;
2) Di confermare, anche per i locali di cui al punto 7) aggiunto all’ allegato “A” di cui alla
D.C.C. n. 3 del 18/02/2016, le tariffe deliberate con D.G.C. n. 14 del 13/04/2016.

SUCCESSIVAMENTE , visto l’art. 134 comma 4 del T.U. 267/2000, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile

Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa del presente
atto ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ai sensi del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli
Interni.
Addì, 30/01/2019
Il Segretario Generale
Dott. Carafa Vincenzo
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Letto, confermato e sottoscritto.
F.to in orginale IL PRESIDENTE
BOVERO Andrea

F.to in orignale

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art.124 D.Lgs 18.08.2000 n.
267 viene pubblicata in copia all’albo pretorio del Comune dal giorno
e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Celle Enomondo lì
F.to in originale IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’
X Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
F.to in originale IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
CERTFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Celle Enomondo li,
F.to in originale IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15/02/2019 al 02/03/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Celle Enomondo, lì 15/02/2019

Il Funzionario
F.to Graziella BULFONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Celle Enomondo, lì 15/02/2019

Il Segretario Comunale
F.to VINCENZO CARAFA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 15/02/2019

Il Segretario Comunale
VINCENZO CARAFA
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
VINCENZO CARAFA
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