REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 90/2011
OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI S. CHIAFFREDO CONVENZIONE- PROROGA.

L'anno DUEMILAUNDICI, addì DUE del mese di AGOSTO
alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del Comune di
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
GIORDANO Bruna

:SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

:Assessore

CHIAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 5
Assenti: n. l

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 02.08.2011.
OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI S. CHIAFFREDO - CONVENZIONEPROROGA.

LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Vicesindaco;
Premesso che:
rispettivamente con deliberazione G.C. Tarantasca n. 58 del 23.04.2002, con
deliberazione G.C. Busca n. 4 del 15.01.2002 e determinazione -Area Segreteria di Busca n. 1 del 16.01.2002 si provvedeva ad approvare il disciplinare per la
gestione del complesso sportivo di San Chiaffredo (periodo 21.01.2002 -20.01.2005);
Con deliberazione rispettivamente G.C. n. 127 del10.12.2002 e n. 2 del13.01.2003 i
Comuni di Tarantasca e Busca provvedevano ad approvare il relativo tariffario;
Vista la propria deliberazione G.C. n. 76 del 27.05.2008 di proroga della
Convenzione sino al 31.08.2009;
Vista la propria deliberazione G.C. n. 100 del 01.09.2009 di proroga della
Convenzione sino al 31.08.2011;
Vista la comunicazione del Presidente Circolo Acli dell'Amicizia del 13.06.2011 con
la quale viene manifestata la disponibilità alla proroga della Convenzione in essere
(in scadenza al 31.08.2011) per ulteriori anni 2 con possibilità di proroga per altri anni
2 e cioè sino 31.08.2013 con possibilità di rinnovo per altri 2 anni, alle medesime
condizioni economiche in essere;
Nulla ostando alla proroga di tale Convenzione nei termini sopra indicati;
Vista la delibera G.C. n. 91 adottata dal Comune di Busca in data 20.07.2011 ad
oggetto : " Impianti sportivi S. Chiaffredo - Convenzione - Proroga ";
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49, 1o comma del D.lsg. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA
Per quanto di propria competenza, di prorogare sino al 31.08.2013 rinnovabile per
altri 2 anni la Convenzione in essere con il Circolo Acli dell'Amicizia, riguardante la
gestione degli impianti sportivi in Fraz. S. Chiaffredo.
Di dare atto che vengono confermate le medesime condizioni convenzionali
attualmente in essere.
Di affidare al Responsabile del Servizio il budget di € 1.200,00 imputabili al cap.
1793/2 del bilancio 2011 e di provvedere per gli anni successivi all'impegno di spesa
di € 2.400,00 annui sugli appositi capitoli di bilancio.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs.
267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
(ARMANDO Giancarlo)

IL PRESIDENTE
(GIORDANO Bruna)
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 04.08.2011 al 19.08.2011;
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4499 del 04.08.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL

15 AGO. 2011

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del
D.lgs. no 267/2000);
(){decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del
D.lgs. 267/2000);

Lì - - - - - -

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

==========================================================
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì - - - - - - -

