COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 7
OGGETTO: delibera C.C. n. 50 del 20.12.2017 ad oggetto:” Esame ed approvazione convenzione
con la soc. A.S.D. Villafalletto per la gestione degli impianti sportivi del capoluogo ( Anni
2018/2022 ): provvedimenti”. Approvazione modifiche ed integrazioni.

L’anno DUEMILAVENTI addì 19 del mese di MAGGIO alle ore 19,00 presso il
Salone T. Cosio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
PUBBLICA ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter
ABELLO Christian
TIBLE Bruno
MONDINO Stefano
UBERTO Oreste
GASTALDI Giuseppe
BRESSI Davide

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa SILVESTRI Luisa la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di
appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,
invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: delibera C.C. n. 50 del 20.12.2017 ad oggetto:” Esame ed
approvazione convenzione con la soc. A.S.D. Villafalletto per la gestione degli
impianti sportivi del capoluogo ( Anni 2018/2022 ): provvedimenti”. Approvazione
modifiche ed integrazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
A relazione del Sindaco ;
Considerato che :
- con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 21.11.2012 veniva rinnovato l’accordo
con la Società A.S.D. Villafalletto 2000 per il quinquennio 1.1.2013 – 31.12.2022
secondo i contenuti di una convenzione costituente parte del suddetto atto;
- con delibera Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.2017 veniva approvato un
nuovo accordo con la Società A.S.D. Villafalletto 2000 dal
01.01.2018 –
31.12.2022;
Ritenuto opportuno provvedere ad approvare una nuova convenzione per la
gestione degli impianti sportivi del capoluogo con la società A.S.D. Villafalletto ,
periodo 01.01.2018 - 31.12.2022 recependo le modifiche/integrazioni evidenziate
in neretto;
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/00 e s.m.i. il parere
favorevole contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico;
Con votazione resa per alzata di mano, con n° 10 voti favorevoli, n° / voti
contrari e n° / astenuti
DELIBERA
1) Di approvare le modifiche alla convenzione tra il Comune e la Società
A.S.D. Villafalletto per la gestione degli impianti sportivi del capoluogo ,
che composta da n° 11 articoli viene allegata alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che la convenzione decorre dal 01.01.2018 con naturale
scadenza il 31.12.2022.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
IL CONSIGLIERE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SILVESTRI dott.ssa Luisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 08.06.2020
OPPOSIZIONI:
__________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SILVESTRI dott.ssa Luisa

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 19.06.2020
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.

Lì 19.06.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI dott.ssa Luisa

