ORIGINALE

N.
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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Proroga Convenzione Campi da Tennis al 31.03.2012.

1)
2)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 Parere favorevole di regolarità finanziaria,
D. Lgs. 267/2000.
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di
DICEMBRE alle ore 12.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Vicesegretario comunale dr. Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 76
del 04.01.2012

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 04.01.2012.
Addì,

04.01.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 04.01.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 04.01.2012 al 19.01.2012.
Addì 20.01.2012
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione G.C. 127 del 1.10.2007 con cui si approvava una nuova
convenzione con l' Associazione sportiva “Tennis Club Torviscosa” per la gestione degli impianti
da tennis comunali, a integrazione e sostituzione di quella precedentemente vigente, e approvata
con deliberazione G.C. 126/2006;
Preso atto che tale convenzione è recentemente scaduta, avendo validità quadriennale ed
essendo stata sottoscritta in data 6 dicembre 2007;
Che l'Amministrazione Comunale, pur giudicando tale tipologia gestionale positiva,
riterrebbe opportuno modificare e integrare la stessa e che è in atto un confronto con
lAsssociazione, al fine di condividere un nuovo testo
Ritenuto pertanto opportuno, nelle more di definizione della nuova convenzione, prorogare
la validità della precedente, alle condizioni ivi pattuite, fino al 31.03 .2012
Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. PROROGARE al 31 marzo 2012 la convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2007 tra il Comune di
Torviscosa e l' Associazione sportiva “Tennis Club Torviscosa", per la gestione dell’impianto di
tennis di proprietà comunale e la concessione in uso delle strutture medesime,
2. DARE ATTO che fino a tale data permangono tutti i patti e le condizioni applicabili e previsti nella
convenzione stessa .
3. DICHIARARE la presente, con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 1
L.R. 21/03 e successive modifiche e integrazioni.

