
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 75 Del 29-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 12:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 

DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 

CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 

MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 

ONNIS PAOLO ASSESSORE P 

UDA CINZIA ASSESSORE A 

MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 

Comunale URRAZZA GIOVANNA 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- RICHIAMATA la deliberazione del Commissario straordinario con potere di G.C. n. 11 del 25.03.2009 con 
la quale venivano stabilite le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per l'anno 2009, a conferma 
di quelle già in vigore nell’annualità 2008 (deliberazione G.C. n. 62 del 02.05.2008); 

- RITENUTO OPPORTUNO confermare anche per l’anno 2010 le tariffe in vigore per l’utilizzo degli impianti 
indicate nell’allegato 1, definite tenendo conto: 

 del monte ore di utilizzo per impianto; 

 dell’utilizzo diurno e notturno; 

 dello svolgimento di partite ufficiali di campionato; 

 dell’utilizzo per lo svolgimento di manifestazioni; 

- RITENUTO di dover confermare, per l’anno 2010, le garanzie fidejussorie stabilite con deliberazione del 
Commissario straordinario con potere di G.C. n. 11 del 25.03.2009; 

- ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- Con voto unanime 

 

DELIBERA 

Oggetto: TARIFFE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2010 
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- di confermare, per l’anno 2010, le tariffe in vigore per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali così come 
indicato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di confermare, per l’anno 2010, le garanzie fidejussorie per l’utilizzo degli impianti sportivi, stabilite con 
deliberazione del Commissario straordinario con potere di G.C. n. 11 del 25.03.2009, indicate nell’allegato 
1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

 

 

 

 

NOTE: 
 

 

NOTE: 
 

 

_________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
10-05-2010  al giorno 25-05-2010 – prot. n. 8507 
 
San Gavino Monreale, li 10-05-2010  

 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 10-05-2010, prot. n 8507. 

 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                  

PARERE: Favorevole    In data: 27-04-2010 

in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 

      Il Responsabile del Servizio 

      MANCOSU BRUNO 

PARERE: Favorevole    In data: 28-04-2010 

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      ZIANTONI STEFANIA 


