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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________




Verbale di deliberazione della Giunta Comunale


COPIA 
ANNO 2017
N. 45  del Reg. Delibere 



OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA PALESTRA COMUNALE AL CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI – C.I.S.I.




	L'anno 2017 , il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Nome
Carica
Presente/Assente
Visintin Cristina
Sindaco
Presente
Sartori Luca
Vice Sindaco
Assente
Saleppico Paolo
Assessore Esterno
Presente
Donda Eleonora
Assessore
Presente


Assiste il Segretario dott. Nicolò Sandro D’Avola.

Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.

 
OGGETTO:	CONCESSIONE GRATUITA PALESTRA COMUNALE AL CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI – C.I.S.I.


LA GIUNTA COMUNALE

	Richiamato il Regolamento per l’utilizzo della Palestra Comunale e della Palestra annessa alla scuola media approvato con deliberazione consiliare n.2 del 25.9.2008, esecutiva, modificato con delibere consiliari n. 27 del 29.9.2009, esecutiva e n.26 del 20.7.2010 esecutiva;
Vista la nota.n.5230/17 dd. 6.9.2017 del C.I.S.I. con la quale richiede l’uso della palestra comunale per poter svolgere il programma di attività motoria per un gruppo di persone disabili frequentanti i centri diurni. L’attività si svolgerà una volta alla settimana dal mese di ottobre 2017 al mese di mese di giugno 2018;  
Considerato che il C.I.S.I. è un Ente Locale che opera sul territorio comunale a favore di persone disabili, si stabilisce ai sensi dell’art.6 del suddetto Regolamento la concessione gratuita della palestra comunale ed ai sensi dell’art.5, comma 3, si dispensa il C.I.S.I. dal prestare il deposito cauzionale; 
Visto il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione consiliare n.11 del 31.5.2013, che all’art.3 stabilisce quanto segue: “L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:
a) contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività sociale;
b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni;
c) concessione di sussidi ed ausili finanziari,  ovvero la concessione diretta di beni (generi, attrezzature, ecc.) acquistati direttamente dal Comune;
d) concessione di vantaggi economici, ovvero esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune a titolo di contributo per servizi prestati, di rimborso di spese sostenute o altro;
e) concessione del patrocinio con le modalità di cui al successivo Capo IV.”
	Richiamata la delibera giuntale n.40 dell’11.7.2013 con cui sono state stabilite le tariffe per l’uso degli immobili comunali dal 1.8.2013 confermate con delibera n.40 del 17.7.2014; 
	Dato atto che,pertanto, l’utilizzo gratuito per il periodo richiesto corrisponde ad un contributo in natura del valore di complessivi € 2.668,00 .-;
	Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
	Visto lo Statuto comunale vigente;
	Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Con votazione UNANIME, palese

DELIBERA

	Di stabilire la concessione gratuita della palestra comunale dal mese di ottobre 2017  al mese di giugno 2018 al C.I.S.I. – Consorzio Isontino Servizi Integrati;

Di dispensare il C.I.S.I. dal prestare deposito cauzionale ai sensi dell’art.5 comma 3 del Regolamento Comunale per l’utilizzo della Palestra Comunale della Palestra annessa alla scuola media;
	Di demandare al Responsabile del servizio le gestione della concessione d’uso dell’impianto.

Di iscrivere sull’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, relativo all’esercizio finanziario 2017 – Atti di concessione, la somma di € 2.668,00 di cui  € 902,00 relativi all’utilizzo nell’anno 2017 ed € 1.766,00 relativi all’utilizzo nell’anno 2018 quale contributo al C.I.S.I..


Con separata votazione UNANIME, palese, rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/03.-
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________




SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONCESSIONE GRATUITA PALESTRA COMUNALE AL CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI – C.I.S.I. 


PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.



Comune di Mariano del Friuli, lì 27 settembre 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giulia Gallo
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________



 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONCESSIONE GRATUITA PALESTRA COMUNALE AL CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI – C.I.S.I.


PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.



Comune di Mariano del Friuli, lì 28 settembre 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Cristina Visintin







Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
Il Segretario Comunale
F.to Cristina Visintin
F.to Nicolò Sandro D’Avola




ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

■	IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2017 a tutto il  16/10/2017, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.

□	NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 02/10/2017 al 16/10/2017, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003,

Comune di Mariano del Friuli, lì   02/10/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Lucia Bregant


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione:

■	è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003);

□	è divenuta esecutiva in data 	 (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003).

Comune di Mariano del Friuli, lì   02/10/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Giulia Gallo





Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  02/10/2017

Il Responsabile del Servizio
Giulia Gallo


