ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 56

OGGETTO: Regolamento per la concessione in uso delle palestre scolastiche di
proprietà comunale. Modifica articolo 8 – comma 2°.
L’anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione,
sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Vice Segretario Generale, dott.
Giuseppe Di Biase.

IL CONSIGLIO COMUNALE
composto dal SINDACO
e dai CONSIGLIERI:
1. PIZZUTO
2. DI PALMA
3. LOVINO
4. DI VIRGILIO
5. CASIERI
6. SPERANZA
7. BUONO
8. CECCA
9. SIMONE
10. FORINO
11. SACCINTO
12. CARACCIOLO
13. PRINCIGALLI
14. COLABENE
15. D’AMBRA
16. MATARRESE

Francesco Ventola
Michele
Nicola
Fedele
Sabino
Pasquale
Salvatore
Roberto
Virgilio
Salvatore
Fernando
Lucia Mariacristina
Gennaro
Francesco
Vincenzo
Paolo
Giovanni

PRESIDENTE del CONSIGLIO
17. DI SCISCIOLA
18. SINESI
19. D’AMBRA
20. MANTOVANO
21. DI NUNNO
22. PATRUNO
23. COLASANTE
24. DI GIACOMO
25. DI MONTE
26. PRINCIGALLI
27. DI FAZIO
28. BASILE
29. QUINTO
30. MERAFINA

Roberto
Tommaso
Biagio
Nicola
Saverio
Giovanni
Giovanni Battista N.
Dario
Antonio
Vincenzo L.
Pasquale
Pietro
Giovanni
Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Nunno, Di Monte, Princigalli Vincenzo, Quinto, Di Palma e
Simone.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 25 e gli assenti 6.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Casamassima, Marcovecchio, Todisco,
Malcangio, Vitrani – Scaringella – Di Giacomo e Pinnelli.

Omissis …………………
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.9.2007 venne
approvato il Regolamento per la concessione in uso delle palestre scolastiche
di proprietà comunale;
- l’art. 8 – comma 2 – recita testualmente: “ La tariffa per l’utilizzo delle
palestre da parte di qualsiasi altra società o associazione aventi scopo di lucro
è di € 30,00 per ciascuna ora o frazione di ora, da versarsi presso l’Ufficio
Economato del Comune di Canosa di Puglia. Detta tariffa potrà essere
modificata con deliberazione della Giunta Comunale.”;
- con nota del 25.11.2008, prot. 34748 il Consigliere Comunale Salvatore
Speranza al fine di soddisfare la crescente domanda di persone anziane in
attività ludico-ricreative, ha proposto la seguente modifica al suddetto art. 8 –
comma 2 del citato Regolamento:
“ La tariffa per l’utilizzo delle palestre da parte di associazioni di pensionati il
cui numero di soci ultra sessantacinquenni sia pari o superiore al 75% di tutti
gli iscritti, è forfetariamente quantificata in € 30,00 per un massimo di quattro
ore giornaliere; la tariffa per l’utilizzo delle palestre da parte di qualsiasi altra
società o associazione aventi scopo di lucro è di € 30,00 per ciascuna ora o
frazione d’ora Tali somme sono versate presso l’Ufficio Economato del
Comune di Canosa di Puglia. Dette tariffe potrà essere modificata con
deliberazione della Giunta Comunale.”;

Ritenuto di dover modificare l’art. 8 – comma 2 del Regolamento
suddetto;
Visto il parere favorevole sotto l’aspetto tecnico e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente del Terzoe dal Direttore di Ragioneria;
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. 267/2000;
Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le
disposizioni contenute nel D.Lgs.n.267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 25 Consiglieri
presenti in aula, risultano assenti i Consiglieri Di Palma, Simone, Di Nunno,
Di Monte, Princigalli Vincenzo e Quinto,
DELIBERA

di modificare l’art. 8 – comma 2 – del Regolamento per la concessione in uso
delle palestre scolastiche di proprietà comunale così come segue: “La tariffa
per l’utilizzo delle palestre da parte di associazioni di pensionati il cui numero
di soci ultra sessantacinquenni sia pari o superiore al 75% di tutti gli iscritti, è
forfetariamente quantificata in € 30,00 per un massimo di quattro ore
giornaliere; la tariffa per l’utilizzo delle palestre da parte di qualsiasi altra
società o associazione aventi scopo di lucro è di € 30,00 per ciascuna ora o
frazione d’ora Tali somme sono versate presso l’Ufficio Economato del
Comune di Canosa di Puglia. Dette tariffe potrà essere modificata con
deliberazione della Giunta Comunale.”.
__________________
Parere favorevole tecnico ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
Il Dirigente del Terzo Settore
F.to Dott. Samuele Pontino

Parere favorevole contabile ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
Il Dirigente del Settore Finanze
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

Parere di conformità ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to Dott. Pasquale Mazzone

________________________
Omissis ………………

