COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

52
COPIA

OGGETTO: Vigente Regolamento per l'utilizzo della Palestra ed altri locali comunali.

Indicazione delle Tariffe a partire dal 1° gennaio

2019.
-~-~~--------------------~

Il

NOVEMBRE

2018

alle ore

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale

in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L.
del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i c·omponenti della Giunta
Comunale. All'appello nominale risultano:

Presente
X

Sindaco

COLASURDO Domenico Antonio

Assente

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

...

',<
,.k

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art_ 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 26 7, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

49 del T. U. E. l. del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi del!' art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267.

OGGETTO: Vigente Regolamento per l'utilizzo della Palestra ed altri locali
comunali. Indicazione delle Tariffe a partire dal 1° gennaio 2019.

IL SINDACO
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 28 in data 26 marzo 2013 1 con

la quale si approvava il Regolamento per l'uso della Palestra Comunale;
VISTO in particolare l'articolo 15- Tariffe- che al 2° e 3° comma stabilisce:
comma Le tariffe per gli altri utilizzatori saranno stabilite, a/l'inizio di ogni anno,

2°

dalla Giunta Comunale;
3°

Comma Per l'anno

2013 1

la tariffa oraria unica per tutte le categorie è di

€ 15 1 00

e rimarrà tale fino a nuova proposta;

DATO ATTO che tale tariffa non ha mai subito modifiche;

RITENUTE per le mutate condizioni economiche della popolazione residente e per
favorire l'utilizzo della palestra, dover stabilire che per l'anno 2019 e fino a nuova
proposta la tariffa oraria unica per tutte le categorie è di ei) ,oo;
VISTO:
•

I TUEL, approvato con D. L.vo n.267/2000;

•

li Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2016-2018, approvato con delibera consiliare nr.9 del

19.05.2016;
•

lo Statuto Comunale;

PROPONE
Per le motivazioni in premessa riportate:
Di stabilire, ai sensi dell'articolo 15 del Vigente Regolamento di Utilizzo della
Palestra, che per l'anno 2019 e fino a nuova proposta la tariffa oraria unica per
tutte le categorie è di

€

8,oo.
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Di quanto sopra è stato redatto il
sottoscritto come segue:

presente)~.e,i;;haJ~

che, previa lettura e conferma, viene

IL PRESIDENTE
fto Domenico Antonio COLASU!ù)o

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto DottVincenzo MUSACCHIO

ATTESTAT6iJ!PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

.
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. . ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

giorno .....

Numero Registro Pubblicazioni ... _:?: ........... .
nota n.

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il

di prot.
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Morrone del Sannio, lì
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IL l(ESPONSABIÙ~ R~L SERVIZIO AMMINISTRATIVO
>

.;

)r.to Dott. Michele OTO
/

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
li~

Morrone del Sannio, lì !
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Michele OTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì ......,,,,
rb

uv

··-··!'-••"l.11•'•••••

~

~-··

.·ìL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Michele OTO

