COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 167 del 13/10/2011
OGGETTO:

Nuovo Impianto Sportivo Polivalente, di via Sandro Pertini –
Inserimento nell’elenco contenuto nel Regolamento approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 116/2008.

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di ottobre, con inizio alle ore 18,30:,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano ELEFANTE
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco INTINI

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
6

2

La Giunta
premesso:
che con verbale del 19 settembre 2011, sottoscritto dalla ditta Domenico Squicciarini, di Altamura,
esecutrice dei lavori, ingg. Sebastiano Sisto e Giovanni Sisto, direttori dei lavori e ing, Giuseppe
Cisternino, responsabile del VI servizio del Comune di Castellana-Grotte, si è provveduto alla
consegna dell’impianto sportivo polivalente coperto, ubicato in questo Comune alla via Sandro
Pertini, nonchè delle certificazioni degli impianti e dei materiali utilizzati e 9 chiavi, in triplice copia,
di tutti gli infissi e apparecchiature montate;
che con nota del 4 ottobre 2011, il responsabile del VI servizio ha provveduto alla consegna del
sopra citato impianto sportivo, delle certificazioni e delle chiavi, al responsabile del II servizio,
affinchè lo stesso potesse porre in essere tutte le procedure per il suo utilizzo, a diretto
soddisfacimento degli interessi generali della collettività castellanese;
che l’art 4 del vigente Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione
degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile, prevede l’aggiornamento
da parte della Giunta Comunale dell’elenco degli impianti sportivi comunali, di cui sopra, qualora
vengano realizzati nuove strutture;
ritenuto, pertanto, di inserire la nuova struttura sportiva, ubicata in via Sandro Pertini, non avente
rilevanza economica, nell’apposito elenco degli impianti sportivi, di proprietà comunale;
visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati;
delibera
di aggiornare, per i motivi di cui alle premesse considerazioni, l’elenco degli impianti sportivi
comunali, di cui all’art 4 del vigente Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento
della gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, che risulta essere così composto:
denominazione struttura sportiva
Campo Sportivo “Azzurri d’Italia” - Via Conversano
Palestra “Angiulli” - Via Carlo Poerio
Campo di calcio - Via Sandro Pertini
Palazzetto dello Sport (Palagrotte) - Via Renato Dell’Andro
Impianto Sportivo Polivalente Coperto - Via Sandro Pertini
Impianto natatorio - Via Renato Dell’Andro

Rilevanza Economica
privo di rilevanza economica
privo di rilevanza economica
privo di rilevanza economica
privo di rilevanza economica
priva di rilevanza economica
Con rilevanza economica

di dare atto che la fruizione dell’impianto resta condizionata alla certificazione di agibilità e al
rilascio, da parte della competente autorità di sorveglianza, dell’agibilità ai fini di pubblico
spettacolo.
Per eseguita verifica
Il Redattore - Ufficio Sport/fscagliuso

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica:
Sulla scorta dell’istruttoria tecnica
espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e
comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime
parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della
Giunta che non comporta spesa.
Castellana Grotte, 7 ottobre 2011
Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Renato CONTENTO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco TRICASE

f.to dr. Francesco INTINI

________________________________________________________________________
Registro albo n:1251
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
24/10/2011 al 08/11/2011.
Castellana Grotte,24 Ottobre 2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:


è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;



è divenuta esecutiva il giorno

/11/20211 in quanto:

□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
x decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte,

11/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

revisione al 13.10.2011

