COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
DATA 15 gennaio 2010

OGGETTO: “Integrazione regolamento case per ferie”.

NUMERO 08

L’anno duemiladieci addi’ quindici, del mese di gennaio, alle ore 8,15,
nell’Ufficio Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle
formalita’ prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:

P
1. –SCURA Mario

Sindaco

X

2. –ESPOSITO Giorgio

Vice Sindaco

X

3. -CERRIGONE Teodoro

Assessore

X

4. –ASCENTE Giorgio

Assessore

X

5. –FRONTERA Anna Maria

Assessore

A

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. SCURA Mario assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
•

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento per la gestione ed il funzionamento della locazione di
due alloggi realizzati dal Comune e destinati a Case per ferie, approvato con delibera G.C. n.
39 del 28.05.2008;

•

RITENUTA la necessita’, essendo gia’ complete e funzionali altre due strutture, realizzate con la
stessa specifica destinazione, doversi integrare il relativo Regolamento con le schede tecniche
delle nuove strutture:

•

RITENUTO altresi’ potersi modificare gli artt. 2 – 3 e 9- del Regolamento stesso;

•

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267;

•

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal
Responsabile del servizio di Ragioneria, rispettivamente per la regolarita’ tecnica e contabile del
presente atto;

•

Ad unanimita’ di voti:
D E L I B E R A
1. di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per la gestione ed il
funzionamento della locazione degli alloggi destinati alla locazione di case per ferie, gestiti in
proprio dal Comune, con le modifiche di cui agli artt. 2 – 3 e 9 - allegati alla presente,
unitamente alle schede tecniche delle n. 2 nuove unita’ abitative;
2. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla
sua affissione all'Albo Pretorio;
3.

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

