
 

 

 
 
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 83  DEL 09.07.2020 

Oggetto: 
Utilizzo   impianto   sportivo   comunale  pe r  r e l a t i va  man i f e s t a z i on e  

“ HE INEK E N CUP”  to rn eo  d i  c a l ce t t o .  Provvedimenti. 

 

 

 L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di luglio alle ore 10:15 nella sede Comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X     

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Carmine NIGRO assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

09.07.2020 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Atteso  che tra  gli obiettivi primari e prioritari di una pubblica amministrazione,  come i Comuni, vi 

è anche la promozione,  in collaborazione  con le associazioni, società  e le istituzioni che operano 

nel settore, della tutela e lo sviluppo del patrimonio naturalistico,  culturale -  storico -  artistico e delle 

tradizioni   locali e la  salvaguardia  dell'ambiente, aggregazione sociale e giovanile, nonché   la  

promozione   di      organismi   di partecipazione  aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di 

cooperare allo sviluppo civile, sociale,  economico  della comunità, nonché  alla formazione ed 

attuazione  dei programmi  e delle scelte dell'amministrazione " ; 

 

Atteso  che il  Comune,   per  il  conseguimento  delle  predette  finalità,      sostiene  le  attività  ed  i 

programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro 

attuazione,  mettendo anche a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel 

territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità; 

 

Visto,  infatti,   lo  statuto comunale  approvato con deliberazione  di consiglio comunale n.  53 del 
 

24.09.1991  dagli  articoli  57  a 60  riconosce, promuove,  valorizza ed incentiva le  forme  di 

associazionismo e modificato con Delibera di C.C n°33 del 11/12/2019; 

 

Vista  e richiamata  la richiesta  di autorizzazione  all'utilizzo del campo di calcetto di proprietà del 

Comune, alla società MGA SRLS datata 07.07.2021 ed acquisita al protocollo pec n. 2924 . 

 

Ritenuto  aderire alla predetta richiesta per i motivi sopra indicati; 

 
Visto lo statuto comunale; 

 

Visto l'art.  48 del Tue!; 
 

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge 

 
Delibera 

 
per i motivi indicati in narrativa 

 

Di accogliere  la richiesta della Società MGA SRLS  di utilizzo  a titolo gratuito  del campo di 

calcetto  per la relativa mani f e s t az ion e  “H EINE KE N CUP ”   con inizio  dal 

giorno 23/07/2021  al giorno 24/072021. 

Di  dare  atto che  la società  provvederà  alla pulizia dell’impianto,    alla pulizia  degli spogliatoi  

e risponderà  di eventuali danni a cose; 

Di trasmettere  il presente  provvedimento  alla Società MGA SRLS per  accettazione  da parte  

del rappresentante legale;  

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.34 comma 4 

del d.lgs.  n.  267 /2000.



 

 
Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 390  Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 14/07/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 14/07/2021 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 14/07/2021 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


