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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27   del 12-07-2019

CLERICO Pasqualino Consigliere Presente

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione  ed in seduta  di  convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Totale Presenti   10, Assenti    1

Assiste all’adunanza  Vincenzo Carafa - Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BASSO Daniele nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

PEROSINO Laura Consigliere

COPIA



Il Sindaco

Riferisce circa la necessità di consentire l’accesso gratuito agli impianti sportivi di San
Lorenzo al fine di favorire l’attività sportiva prevedendone l’esenzione dal pagamento delle
tariffe previste dall’attuale regolamento comunale, a favore dei residenti, nell’arco dell’anno,
a condizione che non vengano utilizzati gli impianti di illuminazione;

Pertanto, visto il regolamento comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 02 in data 28/04/2012, successivamente modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 08/05/2015;

Propone al Consiglio Comunale di integrare l’Art. 5 “Tariffe e loro modalità di versamento”
con l’ulteriore voce:

“E’ consentito l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo, previa prenotazione, da parte dei
residenti, nell’arco dell’anno, a condizione che non vengano utilizzati gli impianti di
illuminazione.”

Pareri:
Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
Comunale dei Controlli Interni.

Il Segretario Comunale    Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Vincenzo Carafa                           Geom. Alessandro Montali



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaci;

Uditi gli interventi dei Consiglieri;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di approvare la modifica al Regolamento Comunale per l’utilizzo degli impianti1)
sportivi, prevedendo all’Art. 5 del medesimo l’integrazione con la seguente voce:

“E’ consentito l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo, previa prenotazione, da parte dei
residenti, nell’arco dell’anno, a condizione che non vengano utilizzati gli impianti di
illuminazione.”

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri2)
finanziari per il Comune.



Del che si è redatto il presente verbale:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Daniele BASSO F.to  Vincenzo Carafa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo
Pretorio  il giorno 13-12-2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, lì, 13-12-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 23-12-2019.

Tigliole, lì 13-12-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to  Vincenzo Carafa


