
 

Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

                      C.A.P.  24040                               Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 11  del 18/01/2013

Oggetto: RIDETERMINAZIONE RIDUZIONE   DELLE TARIFFE PER 
L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI E DEGLI  IMPIANTI SPORTIVI  
PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2013. 

L'anno duemilatredici, addì  diciotto del mese di Gennaio alle ore 
18:30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MACI GIUSEPPE Sindaco          Presente

MENDOLA MINA Vice Sindaco          Presente

BACIS GIOVANNI Assessore          Presente

COZZI MAURO Assessore          Presente

SEGHEZZI ANDREA EMILIO Assessore          Presente

Presenti 5 Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale DR. ANGELO BROLIS, che cura 
la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIUSEPPE 
MACI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:  RIDETERMINAZIONE RIDUZIONE   DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI 
COMUNALI E DEGLI  IMPIANTI SPORTIVI  PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibara di G.C. n. 138  del 12.9.2012  con la quale si deliberava la riduzione, 
per il periodo ottobre  dicembre 2012 , delle tariffe elaborate al gruppo Oratorio Calcio Verdellino; 

Visto la nota dell'Assessore Cozzi  con la quale comunica le nuove modalità relativo all'uso 
degli impainti sportivi da parte del suddetto gruppo per il periodo gennaio - maggio 2013; 

Vista la proposta di riduzione, per i mesi di gennaio - maggio 2013 , della nuova  tariffa 
elaborata riassunta nell'allegato “A” alla presente deliberazione;

           Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
          
         Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di settore in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

            Visto il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme 
di legge, di statuto e di regolamento;

          Con voti favorevoli e unanimi, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo gennaio - maggio  2013, ai fini della riduzione delle tariffe per l'utilizzo 
dei locali comunali e degli impianti sportivi, così come risulta dall'allegato “A” alla presente 
deliberazione con il limite massimo delle ore indicate nel suddetto prospetto a favore del gruppo 
Oratorio Calcio Verdellino;

2. di demandare al responsabile del settore, ai sensi dell'art. 107 del TUEL la effettiva concessione 
dei benefici di che trattasi. 

Con separata votazione e all'unanimità il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 , del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

*************************************
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SEDUTA GIUNTA COMUNALE IN DATA 18/01/2013

PROPOSTA DELIBERAZIONE: RIDETERMINAZIONE RIDUZIONE   DELLE TARIFFE PER 
L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI E DEGLI  IMPIANTI SPORTIVI  PERIODO GENNAIO – 
MAGGIO 2013.

______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore LAVORI PUBBLICI-MANUTENTIVO esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 18/01/2013 f.to MARIO CAMIZZI

___________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile 
settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile,  parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 18/01/2013 f.to  SILVIA TEOLDI

_____________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 18/01/2013 f.to DR. ANGELO BROLIS

___________________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to GIUSEPPE MACI f.to DR. ANGELO BROLIS

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è stata pubblicata all'albo pretorio 
informatico  in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 30/01/2013 al 14/02/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. ANGELO BROLIS

Addì, 30/01/2013

     

______________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data 
comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, come dettato dall'art.125, del 
D. Lgs.18 giugno 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. ANGELO BROLIS

Addì, 30/01/2013

     

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................
   

______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 30/01/2013 DR. ANGELO BROLIS 

      
-------------------------------------

______________________________________________________________________________


