ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 140
OGGETTO: L.R. 16/05/85 n.32 e D.D. n.325 della Regione Puglia in data
5/12/2005, contributo per manutenzione campi di calcetto -Parrocchia Santa
Teresa del Bambino Gesù- Convenzione

SETTORE: Terzo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole
F.to Dott. Samuele Pontino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

L’anno duemilanove, il giorno sette del mese di
maggio, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’Assessore alle Attività Sportive Alfonso Sabino Malcangio, propone
l’approvazione del seguente provvedimento.
Il Dirigente del Settore dott. Samuele Pontino, sull’istruttoria svolta dal
Responsabile Servizio, riferisce che:

PREMESSO CHE:
- Con Determina Dirigenziale dell'Assessorato alla Trasparenza e
Cittadinanza Attiva-Servizio Sport nr. 189 in data 10/3/2009 è stato
concesso alla locale Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù un
contributo in conto capitale di € 16.995,60, già assegnato con Determina
Dirigenziale n. 325 emessa in data 05/12/2005 per la “Manutenzione
straordinaria di un campo di calcetto”;
- Con la citata Determina n.189/2009 si stabilisce che il contributo potrà
avvenire a seguito di una serie di adempimenti in capo alla Parrocchia
Santa Teresa del Bambino Gesù fra cui è richiesta la stipula di una
convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l'uso sociale
dell'impianto per un periodo non inferiore ad anni 15 a tariffe concordate,
fermo restando gli altri adempimenti in capo alla Parrocchia;
- E' stata predisposta, sulla base degli indirizzi regionali, apposita bozza di
convenzione di cui si chiede la relativa approvazione nonché
l'autorizzazione al Dirigente proponente alla relativa sottoscrizione con il
Rappresentante legale della Parrocchia;
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la proposta dell'Assessore Malcangio su istruttoria del responsabile
del procedimento confermato dal Dirigente del 3^ Settore;
VISTI gli atti a corredo della proposta e nella stessa richiamati;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO che la competenza all'adozione del presente provvedimento è
attribuita alla G.C., in base al combinato degli art. n.48 e 107 del D.Lgs
267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Dirigente del 3^
Settore ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs. 267/2000;
VISTO il parere di conformità a norma dell’art. 97 comma 2 e 4 lettera d)
del D.Lgs. 267/2000 reso dal Segretario Generale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
ACCERTATO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
Per quanto in premessa detto e che qui si richiama integralmente:
 Approvare lo schema di convenzione inerenti le modalità di utilizzazione
dell'Impianto sportivo dell'Oratorio parrocchiale annesso alla Chiesa di
“Santa Teresa del Banbin Gesù” in Canosa di Puglia che quale allegato al
presente atto ne costituisce parte sostanziale;
 Incaricare il Dirigente del 3^ Settore dott. Samuele Pontino, a porre in
essere gli atti gestionale di competenza intervenendo alla stipula con il
Rappresentante legale della Parrocchia Don Vito Zinfollino;
 Dichiarare ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.

