COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
N°35
Data 29.07.2014

Gestione campo sportivo comunale – Rinnovo convenzione con
l’Associazione A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA .

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20.30, nella sede
del Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei
Signori:
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3
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GENTILE Antonio
BOCCABELLA Fabrizio
COLETTI Angelo
CALVISI Vincenzo

presente
presente
presente
presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA

GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21/11/2011 è stata affidata
all’Associazione A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA la gestione con custodia del campo sportivo
Comunale di Fossa;
DATO ATTO CHE in data 30/06/2014 è scaduto il termine di affidamento della gestione;
VISTO l’art. 2 della convenzione che disciplina il rapporto fra le parti;
RILEVATO CHE ai sensi del menzionato articolo la convenzione si intende prorogata per un
ulteriore biennio nel caso in cui l’Associazione affidataria abbia puntualmente adempiuto agli impegni
assunti in sede di sottoscrizione della convenzione e comunque previo assenso dell’Amministrazione;
CONSIDERATO CHE l’Associazione ha regolarmente adempiuto agli impegni assunti e che
pertanto nulla osta alla proroga della gestione;
con voti unanimi
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
prendere atto che l’Associazione A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA ha regolarmente svolto gli
impegni assunti con il Comune di Fossa di cui alla convenzione disciplinante la gestione del campo
sportivo comunale;
dare il proprio assenso alla proroga di altri due anni dell’affidamento della gestione del campo
sportivo comunale all’Associazione A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA, ai sensi dell’art. 2 della
convenzione;
specificare che il biennio di proroga scadrà in data 30/06/2016;
inoltre con voti unanimi
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio Gentile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 29/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( x ) F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
( ) F.to Ing. Eliseo Amorosi
( ) F.to Rag. Carlo Dante
______________________________________________________________________________
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) F.to Rag. Carlo Dante

________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 03/09/2014 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
[x] è stata comunicata, con lettera n° 1932 in data 03/09/2014 ai Signori Capigruppo Consiliari art.
125 del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza Comunale, lì 03/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

_______________________________________________________________________

Il

sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[x] il giorno 29/07/2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 03/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( ) Dott.ssa Giovanna Gualtieri
===========================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fossa, __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Gualtieri)
___________________________

