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OGGETTO: Comitato Olimpico Nazionale Italiano Comitato Provinciale di Macerata.
Concessione d’uso di due locali presso l’edificio comunale di V.le Don Bosco 34 ex
G.I.L.

L'anno millenovecentonovantotto, addì dieci del mese di dicembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 16,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Campogiani Vincenzo
Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota 35138 del C.O.N.I. Provinciale di Macerata con cui si richiede la assegnazione di due
locali siti all'ultimo piano dell'edificio comunale di Viale Don Bosco 34 in precedenza utilizzati dai
Comitati Provinciali della Federazione Italiana Sport Invernali e della Federazione Italiana Atletica
Leggera per potervi allocare i Comitati Provinciali della Federazione Italiana Tennis e la Federazione
Motociclistica Italiana;
Dato atto che il C.O.N.I. ha approntato a Piediripa di Macerata la nuova sede Provinciale riservando
degli spazi per ciascun Comitato Provinciale di ogni Federazione Sportiva ma che gli spazi non sono
sufficienti e i citati Comitati Provinciali della Federazione Tennis e Federazione Motociclistica sono
rimasti senza sede;
Dato atto che da molti anni l'ultimo piano dell'edificio comunale di Viale Don Bosco ospita le sedi di
alcune Federazioni Sportive;
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 220 del 20.3.97 si è proceduto a fissare l'importo
minimo di concessione di locali alle associazioni in L.150.000 annuali dato che lo stesso non veniva
da alcuni anni rivalutato;
Dato atto che in materia di assegnazione dei locali alle associazioni operanti nel territorio comunale si
sta provvedendo ad emanare una nuova regolamentazione, pur provvedendo nel frattempo ad
agevolare nei limiti delle disponibilità dei locali le forme associative;
Ritenuto soddisfare le richieste del C.O.N.I. provinciale al fine di valorizzare l'attività sportiva nel
territorio;
Dato atto che l'istruttoria della pratica e la proposta di delibera è stata vagliata dal competente Servizio
Affari Generali, il cui Dirigente si è espresso favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 53 della Legge 142/90;
Vista l'attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario, Fiscale, Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell'art. 17 commi 68 e 69 della Legge 127 del 15.05.1997, il
Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Concedere, per le ragioni indicate in premessa, il diritto di accesso a due stanze site all'ultimo piano
dell'edificio comunale di Viale Don Bosco 34 (ex G.I.L.) al Comitato Olimpico Nazionale
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Italiano che le riserverà ai Comitati Provinciali della Federazione Italiana Tennis e Federazione
Motociclistica Italiana.
2) Stabilire che il corrispettivo di concessione annuale sia fissato per le ragioni indicate in premessa in
L. 150.000 per ognuna delle due Federazioni e che lo stesso verrà riscosso tramite iscrizione nel
tabulato delle rendite patrimoniali.
3) Che verrà steso apposito atto per l'attribuzione delle stanze - di durata annuale rinnovabile con le
citate Federazioni e che per conto dell' Amministrazione Comunale interverrà il Dirigente del Servizio
Affari Generali.
PM-

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 14.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il 25.12.1998

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

29.12.1998

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 14.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per esecuzione

AL SERVIZIO LL.PP.

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

AL SERVIZIO SPORT

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 14.12.1998

(firma all’originale)

