COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 149 DEL 09/09/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE
CONVENZIONI
PER
UTILIZZO
PALESTRA
COMUNALE E CAMPETTO DI CALCIO DI VIA MATTEOTTI - STAGIONE
SPORTIVA 2008/2009 (GATTI GIANCARLA, STAMBAZZI MARIO)

L'anno duemilaotto, addì nove del mese di settembre alle ore 18.00, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL VICE SEGRETARIO COMUNALE AGOSTONI DEBORAH la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E
CAMPETTO DI CALCIO DI VIA MATTEOTTI - STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 (GATTI
GIANCARLA, STAMBAZZI MARIO).
L’Assessore Daniele Lorenzet svolge la seguente relazione:
“Dopo le convenzioni approvate nella precedente seduta della Giunta Comunale, si ritiene opportuno
proporre il rinnovo delle rispettive convenzioni anche ad altri utilizzatori che hanno usufruito degli impianti
sportivi nella passata stagione, riscuotendo numerose adesioni da parte della cittadinanza. In tal modo si
vuole garantire una continuità all’attività sportiva negli impianti comunali anche nella stagione 2008/2009.
Il rinnovo della convenzione con la Sig.ra Gatti, che usufruisce della palestra due mattine la settimana per un
corso di ginnastica medica propone un aumento di € 45,00 del canone dovuto per l’utilizzo rispetto alla
convenzione dell’anno passato.
Il rinnovo della convenzione per l’utilizzo del campo di calcio di Via Matteotti con il Sig. Stambazzi Mario, che
utilizza la struttura una sera la settimana con un gruppo di ragazzi che giocano a calcio a livello amatoriale,
propone un aumento di € 107,00 rispetto al canone dovuto nella passata stagione.”

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 25.8.2008 con la quale sono state
approvate le convenzioni per l’utilizzo della palestra comunale da parte del Gruppo Sportivo
Dilettantistico C.P.O. e della Sig.ra Perego Claudia e per l’utilizzo del campo di calcio di Via
Gorizia da parte del Gruppo Sportivo Dilettantistico C.P.O., dell’Audace Società Sportiva e del F.C.
Usmate;
Vista l’allegata convenzione contenente modalità e canoni per l’utilizzo della palestra comunale
per la stagione sportiva 2008/2009 da parte:
− della Sig.ra Gatti Giancarla per un corso di ginnastica medica;
Vista l’allegata convenzione contenente modalità e canone per l’utilizzo del campetto di calcio di
Via Matteotti per la stagione sportiva 2008/2009 da parte:
− del Sig. Stambazzi Mario
Ritenuto di approvare le convenzioni stesse in tutti i loro punti come da testi allegati alla presente;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la convenzione allegata per l’utilizzo della palestra comunale per la stagione
sportiva 2008/2009 da parte della Sig.ra Gatti Giancarla per un corso di ginnastica medica;
2. Di approvare la convenzione allegata per l’utilizzo del campetto di calcio comunale di Via
Matteotti per la stagione sportiva 2008/2009 da parte del Sig. Stambazzi Mario;
3. Di dare atto che gli incassi previsti per l’uso degli impianti verranno introitati alla risorsa
3.01.01.10 del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2009-2010 - cap. 3019.00, per le
sottoindicate cifre:
− €
945,00
(Gatti Giancarla per corso di ginnastica medica)
− €
957,00
(Stambazzi Mario per utilizzo campetto calcio Via Matteotti)
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4. Di dare altresì mandato al Responsabile del Settore 1 affinché provveda alla sottoscrizione
delle convenzioni;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Agostoni Deborah

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Agostoni Deborah

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

