ORIGINALE
N° 14

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

Oggetto:

Approvazione

regolamento

DEL

per

la

disciplina

dell’utilizzo della piscina Comunale.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 20,00
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli ogge i da tra are, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 16.07.2019 con avviso prot. n°2377 si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione,
presieduto dal Dott. Matteo Manca nella sua qualità di Sindaco, con lʹintervento
dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti

Assenti

1. Angioni

Giacomo

X

2. Carboni

Simone

X

3. Carta

Andrea

X

4. Deiola

Matteo

X

5. Deriu

Fabio

X

6. Manca

Eleonora

X

7. Medde

Fabiana

X

8. Mele

Fabrizio

X

9. Mele

Marco

X

10. Mura

Matteo

11. Piras

Maria Chiara

12. Vinci

Ivano
TOTALE

X
X
X
8

4

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Isabella Miscali, la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. -

22.07.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 7, del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.,
nel rispetto degli principi fissati dalla legge e dello statuto, gli enti locali adottano regolamenti
nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l’organizzazione ed il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli
uffici per l’esercizio delle funzioni;
VISTO, in particolare, l’art. 42, comma 2, lettera a), del TUEL, il quale prevede, in capo agli organi
di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, la competenza in materia di statuti dell’ente e
delle aziende speciali, regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, inerente i criteri
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
CONSIDERATO che sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di una piscina comunale
all’interno del parco sportivo ed è necessario approvare apposito regolamento, composto da
n. 15 artt. che ne disciplini l’utilizzo;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art.
49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato “ Regolamento per la disciplina
dell’utilizzo della piscina comunale”, composto da n.15 artt., che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del
TUEL - D.Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. stante l’urgenza di provvedere all’applicazione del
Regolamento.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Dott. Matteo Manca

Dott.ssa Isabella Miscali

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
Norbello 29luglio 2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). –



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

