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Deliberazione N. 276 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. N. 242 DEL 12.11.2013 AVENTE AD 

OGGETTO: «CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA 
BOTTEGO 1. APPROVAZIONE INDIRIZZI». RETTIFICA. 

 
 

L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di dicembre, alle ore 10.45, la Giunta 
comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
Presiede   il Sindaco, Rag. Enrico Ruggerone. 

 
Dei componenti la Giunta comunale 

     
 Risultano: PRESENTE ASSENTE  
 RUGGERONE Enrico X -  
 MARCHI Antonia X -  
 ROSINA Giancarlo X -  
 ZENO Mario X -  
 VILLANI Daniela X -  
 UBOLDI Marco X -  
     

 
Assiste  il Segretario Generale Dott. Carmen CIRIGLIANO. 



OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. N. 242 DEL 12.11.2013 AVENTE AD OGGETTO: 
«CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BOTTEGO 1. 
APPROVAZIONE INDIRIZZI». RETTIFICA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 242 in data 12.11.2013 con la quale sono stati 
approvati gli indirizzi per la redazione degli atti di gara per la concessione 
degli impianti sportivi comunali di Via Bottego 1. 

RISCONTRATO che nella descrizione degli impianti sportivi oggetto della concessione, 
riportata al terzo capoverso della premessa e all’art. 1 degli indirizzi (“Allegato 
A” alla deliberazione), per mero errore materiale è stato invertito l’ordine dei 
campi n. 2 e n. 3 e, conseguentemente, anche la relativa numerazione. 

DATO ATTO che la descrizione corretta di tali impianti è la seguente: 

� n. 1 (un) campo con fondo in erba sintetica, senza copertura, con 
destinazione mista per tennis e calcetto (campo n. 1 - esterno ovest); 

� n. 1 (un) campo con fondo in erba sintetica, coperto con pallone 
pressostatico, con destinazione mista per tennis e calcetto (campo n. 2 - 
centrale); 

� n. 1 (un) campo con fondo in cemento e resina, coperto con struttura fissa, 
destinato al gioco del tennis (campo n. 3 - esterno est); 

ferma restando la rimanente parte della descrizione. 

RITENUTO di dover procedere in merito. 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

VISTO il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 
del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero ai sensi dell’art. 49 del 
succitato D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: 

«In merito alla suddetta proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere favorevole sulla base della normativa vigente in 
materia di enti locali, delle linee programmatiche di mandato, degli indirizzi 
impartiti dall’Amministrazione comunale e degli strumenti giuridici dell’Ente.» 

VISTI gli artt. 9, 10, 31 e 32 dello Statuto Comunale. 

CON votazione palese unanime 

DELIBERA 



1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate, la seguente rettifica alla 
propria deliberazione n. 242 in data 12.11.2013 avente ad oggetto 
«Concessione degli impianti sportivi di Via Bottego 1. Approvazione 
indirizzi», limitatamente al terzo capoverso della premessa e all’art. 1 degli 
indirizzi (“Allegato A” alla deliberazione): 

« � n. 1 (un) campo con fondo in erba sintetica, senza copertura, con 
destinazione mista per tennis e calcetto (campo n. 1 - esterno ovest); 

� n. 1 (un) campo con fondo in erba sintetica, coperto con pallone 
pressostatico, con destinazione mista per tennis e calcetto (campo n. 2 
- centrale); 

� n. 1 (un) campo con fondo in cemento e resina, coperto con struttura 
fissa, destinato al gioco del tennis (campo n. 3 - esterno est); » 

2. di dare atto che il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo 
libero provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto 
delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici 
interni di questo Ente, all’adozione di tutti gli atti di propria competenza. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

LA GIUNTA COMUNALE 

con votazione palese unanime, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 


