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TI. 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sessione: Ordinaria Seduta: in Prima convocazIOne 

VERBALE N. 26 DEL 30.09.2008 

OGGETTO: Modifica art.2 del Regolamento per il Funzionamento del Centro Polivalente "L. 
Rossi", approvato con deliberazione del c.c. n.35 del 28.11.2007 

L'anno duemilaotto il giorno trenta del mese di settembre alle ore 9,45 e seguenti in Sgurgola e nella 

residenza municipale il Consiglio Comunale, convocato dal Presiden1.e con avvisi scritti a domicilio a 

termine delJ'art. 50 de] D. Lgs. 18 agosto 200Cl, n. 267, si è ivi riunito. 

Fatto normale appello nominale, risultano: 

Cognome Nome Presenti I Assenti I
 
I PERFETTI Lllciaml (Sindaco) X
. . I 
CARATELLI Leonardo X I I
 
PERFETTI I Domenico X I
 
PACE iPaolo X I
 
CORSI I Massimo X 

I

I I
 
ISPAZINI i Fabio X
 

I
 
:PERFETTI I Maurizio (Presidente) X I I

I
 

. FORMAGGI rpiero X I
 
YITOZZI i Maria Assunta X
 

iCORSI I Alessandro X I
 
. CORSI Antonio X 

I
 

I 
ANTONELLI i Vincenzo X I
 

i PARIS I Malluela X
 I.-- 

Riconosciuto legale il numero degli· intervenuti, il Presidente del Consiglio Perfetti 

Maurizio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del1 'argomento 

indicato in oggeiLu. 

Partecipa il Segretario Comunale avv. Maria Ilaria Brun o con le funzioni previste 

dall'art. 97 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Pace Paolo, Spaziani Fabio e Perfetti Domenico. 



l Sigg. Consiglieri Comunali Antonelli Vincenzo. Corsi Alessandro, Corsi Antonio escono dall'aula consiliare� 
rispettivamente alle ore 10,20, alle ore ] 0,25, alle ore l l,OO. Sono presenti pertanto alla discussione in merito al� 
punto in oggetto: n. 9 Consiglieri Comunali.� 
Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.� 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Regolamento per il fimzionamento de! Centro Polivalente "Luciano Rossi ", approvato con deliberazione 

di C.C. n.35 del 28.1 l.2007; 

Rilevato l'intendimento dell'Amministrazione di consentire l'utilizzo del Centro Polivalente in oggetto oltre i 
limiti indicati dall'art.2 del suindicato regolamento, e, in particolare, per corrispondere a specifiche istanze di 
privati cittadini residenti nel Comune di Sgurgola, nel rispetto della programmazione delle attività già effettuata 
secondo le finalità istituzionali dello stesso; 

Ritenuto necessario, a tal fine, provvedere all'integrazione dell'art.2 del regolamento suindicato prevedendo 4 
ulteriori commi, secondo l'articolato di seguito riportato (commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies): 

4 bis. Il Centro Polivalente "Luciano Rossi" può essere utilizzato, altresi, per corrispondere a� 
spec~fiche istanze di privati cittadini residenti a Sgurgola.� 
4 ter. La Giunta Comunale valuto di volta in volto lo possibilità di concedere l'uso del Centro� 
Polivalente per eventuali altre istanze.� 
4 quater. !'v'ei casi di cui ai commi 4 bis e 4 ter, i privati sono tenuti. oltre a quanto richiesto dal� 
presente regolamento per le concessioni in uso a titolo oneroso, alla:� 

a. costituzione di deposito cauzionale per l'importo di E J50,00; 
b. al versamento al! 'atto della concessione del! 'importo di € 20, 00 per ciascuna ora di utilizzo. 

4 quinquies. Il contributo di utilizzo previsto dall 'art. 6 del presente regolamento trova applicazione nel 
caso delle concessioni a titolo oneroso di cui al! 'art. 5. 

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/00; 

DELIBERA 

Per quanto in premesso esposto che si intende qui nel dispositivo integralmente richiamato e trascritto, 

1. Di integrare l'art.2 del Regolamento per il funzionamento del Centro Polivalente "Luciano Rossi", approvato 
con deliberaZIone d~ C.C. 11.35 del 28..11.2007, prevedendo quattro ulteriori commi, secondo l'articolato di 
seguito riportato (commi 4 bis. 4 ter, 4 quater, 4 quinquies): 

4 bis. Il Centro Polivalente "Luciano Rossi" può essere utilizzato, altresì, per corrispondere a� 
spec~fiche istanze di privati cittadini residenti a Sgurgola.� 
4 ter. La Giunta Comunale valuta di volta in volta la possibilità di concedere l'uso del Centro� 
Polivalente per eventuali altre istanze.� 
4 quater. Nei casi di cui ai commi 4 bis e 4 ter, i privati sono tenuti, oltre a quanto richiesto dal� 
presente regolamento per le concessioni in uso a titolo oneroso, alla:� 

a. costituzione di deposito cauzionale per l'importo di € J50,00; 
b. al versamento all 'atto della concessione dell 'importo di € 20,00 per ciascuna ora di utilizzo. 

4 quinquies. 11 contributo di utilizzo previsto da1l 'art. 6 del presente regolamento trova applicazione nel 
caso delle concessioni a titolo oneroso di cui ali 'm't. 5. 

Sentiti i seguenti interventi: 

Il Sindaco Perfetti Luciana afferma che a novembre dell'anno passato si è approvato il regolamento per il 
funzionamento del Centro Polivalente "Luciano Rossi", che prevede le modalità di utilizzo dello stesso. 
Sottolinea poi che sono state fatte delle richieste non riconducibili nell'ambito dell'art.2 del Regolamento così 
come approvato per il passato e che per questo motivo si rendono necessarie alcune modifiche al fine di 
corrispondere a istanze di privati, nel rispetto delle finalità istituzionali del Centro. ' 
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Fabio
Evidenziato

Fabio
Evidenziato


