PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 )

N. 139 del Registro
in data 27.11.2014

Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.
NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano
Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NON FAVOREVOLE

ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: CONCESSIONE
IN
USO
LOCALI PALESTRA COMUNALE
ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “SANT’IGNAZIO SETZU”.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
D.ssa Cristina Corda

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle
ore 19,00 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

seguenti Sigg.:
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:

NOME

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo

CARICA

Presente

1)

CORONA PIERGIORGIO

Sindaco

⌧

a partire dal ____________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).

2)

CAU ALBERTO

Vicesindaco

⌧

Dalla residenza comunale, lì _________________.

3)

PERSEU CLAUDIO

Assessore

⌧

4)

FLORIS FRANCESCO

Assessore

⌧

5)

PERSEU MARIANGELA

Assessore

⌧

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Cristina Corda

TOTALE

5

Assente

0

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. ParSPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Di stabilire:

Considerato che risulta pervenuta un’istanza, registrata al protocollo generale del Comune di

1. Il Presidente della dell’Associazione dovrà presentare dichiarazione nella quale dichiara

Baressa al n. 4647 del 4.11.2014, da parte del Signor Addari Vittorio – Presidente

di sollevare il Comune di Baressa in relazione ad infortuni e/o danni di qualsiasi genere,

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sant’Ignazio Setzu” con sede nel Comune di Setzu,

nessuno escluso, derivanti dallo svolgimento degli allenamenti che si terrano nei locali

tendente ad ottenere la concessione in uso dei locali della Palestra Comunale ai fini dell’utilizzo

concessi in in uso, nonchè da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che

degli stessi per gli allenamenti della squadra partecipante al Campionato calcistico 2014/2015;

possano verificarsi per attività correlate;
2. L’Associazione, al termine dell’orario di utilizzo autorizzato, dovrà provvedere ad una

Visti:
1. il regolamento per la concessione in uso di strutture di proprietà del Comune di Baressa,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.03.1995;
2. il regolamento di gestione degli impianti sportivi comunale approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 16 del 25.02.2002;
3. la propria deliberazione, n. 12 del 01.03.2012, avente per oggetto “Determinazione tariffe
utilizzo locali comunali in concessione a terzi per l’anno 2012;

accurata pulizia della palestra e degli annessi spogliatoi al fine di renderli
immediatamente riutilizzabili;
3. L’importo della cauzione per il corretto uso degli impianti e rispetto delle norme previste
dai regolamenti citati in complessivi €. 240,00;
4. La Società riceverà in consegna dal Comune copia delle chiavi della Palestra, la cui detenzione si rende necessaria per l’espletamento degli allenamenti. La società dovrà im-

Ritenuto di poter aderire alla suddetta richiesta in considerazione del fatto che la palestra

pegnarsi a garantire la custodia di esse, a dare comunicazione al Responsabile del Servi-

comunale, oltre ad essere a disposizione nelle ore antimeridiane della locale scuola primaria, è

zio del Comune del numero di ulteriori copie effettuate, copie da utilizzare solo per mo-

attualmente utilizzata per il solo corso di ginnastica dolce per adulti organizzato da questa

tivi di servizio dal personale autorizzato e da rendere comunque all’Amministrazione al-

Amministrazione, tenuto settimanalmente nelle serate del giovedì;

la scadenza del periodo di concessione della struttura.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 del

5. E’ tassativamente vietato all’interno dei locali concessi in uso di effettuare allenamenti di

Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, nonché del Responsabile

calcio in quanto la Palestra non è dotata di reti di protezione e non dispone di porte da

del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

calcio.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai

Con voti unanimi,
DELIBERA

sensi di legge.
***

Di autorizzare il Responabile del Servizio Patrimonio alla concessione in uso della Palestra
Comunale” all’A.S.D. Sant’Ignazio Setzu, nella persona del Presidente Signor Addari Vittorio
per lo svolgimento degli allenamenti relativi alla preparazione della squadra partecipante al
Campionato calcistico 2014/2015, dalle ore 19,30 alle ore 21,00 di tutti i Mercoledì per il
periodo dal 17 Dicembre 2014 al 31 Marzo 2015;
Di dare atto che la concessione di cui al presente atto è subordinata:
1. al rispetto del regolamento per la concessione in uso di strutture di proprietà del Comune
di Baressa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.03.1995;
2. al rispetto del regolamento di gestione degli impianti sportivi comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25.02.2002;
3. al pagamento delle tariffe d’uso determinate dalla Giunta Municipale con atto n. 12 del
01.03.2012;
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