LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA



“ Premesso:



che l’associazione Sportiva dilettantistica “Studio Dance
Calabria” di Raffaele Furgiuele ed Eleonora Leuzzi, con nota
del 16.12.2010, acquisita in
data 20/12/2010 al protocollo
comunale al n. 7790, ha chiesto a questa Amministrazione
comunale, la concessione della sala comunale sottostante la
delegazione Municipale, per la realizzazione di un progetto
denominato “social Dance” rivolto alle attività sociali e
riabilitativi per gli anziani;



che quest’Amministrazione ha visto con favore la richiesta
della predetta Associazione che potrà certamente soddisfare
le esigenze di larga parte degli anziani di Dipignano che
intendono dedicarsi alla pratica
del ballo e di altre
attività;



che in virtù di detta iniziativa,
quest’Amministrazione e’
disponibile
a
concedere
alle
condizioni
indicate
nell’allegato schema di convenzione, la sala comunale
sottostante della delegazione Municipale
alla predetta
Associazione;



Ritenuto che quanto programmato dall’Associazione Sportiva
dilettantistica “Studio Dance Calabria” di Raffaele Furgiuele
ed Eleonora Leuzzi, ha grande caratterizzazione sociale;



Visto lo schema di convenzione
disciplinante i reciproci rapporti;



Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;




Acquisiti i pareri favorevoli:
del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa;
del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile;




predisposto

e

Con voti unanimi resi in forma palese,




all’uopo

D E L I B E R A

1)- di concedere all’ Associazione Sportiva dilettantistica
Studio Dance Calabria di Raffaele Furgiuele ed Eleonora

Leuzzi la sala comunale sottostante la delegazione Municipale
di Laurignano per i motivi in premessa;


2)- la Sala sottostante la delegazione Municipale, viene
concessa da parte del concessionario, secondo lo schema di
convenzione all’uopo predisposto e disciplinante i reciproci
rapporti, attesa la rilevanza sociale dell’iniziativa e alle
condizioni previste nell’allegato schema di convenzione.”



3)- Di autorizzare il responsabile del settore amministrativo
alla stipula della convenzione il cui schema viene allegato
alla presente.
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

