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                    IL RESPONSABILE 
 
 

 
O G G E T T O  

 
 
Impegno di spesa per 3^ corso di nuoto per l'anno 2010. 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì tredici del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala 

delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

   
X   BARIN WALTER 
X   BELLUCO OSVALDO 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   MINAZZO GIANNI 
X   BOVO SILVANO 
X   BEGGIATO ROBERTO 

Per un Tolale di  7 presenti e  0 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  BARIN WALTER  nella qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto: Impegno  di spesa per 3^ Corso di nuoto per l’anno 2010. 
 
Premesso che l’assessorato allo sport in collaborazione con la biblioteca comunale, sulla scorta dell’alta 
partecipazione ai corsi nuoto precedentemente organizzati, intende avviare un 3^ ciclo dei corsi di nuoto per 
favorire lo sviluppo psico-fisico dei ragazzi in età scolare; 

Vista la proposta avanzata dalla società TEAM EUGANEO di Este, con n. di prot. 3956 del 07/04/2010, che 
gestisce la piscina comunale e propone le seguenti condizioni: 
��10 lezioni nel periodo 16/04/2010 – 18/06/2010     €. 38,60 
��Assicurazione (una tantum)        €.   5,00 
 
Considerato di dover porre a carico degli utenti il totale costo del corso di cui trattasi; 

 

SI PROPONE 
 
 
1. di istituire il corso di nuoto per ragazzi in età scolare presso la piscina comunale di Este gestita da TEAM 

EUGANEO secondo le modalità in narrativa esposte; 

2. di porre a carico degli utenti l’intero costo del corso; 

3. di assumere impegno di spesa per la somma presunta di €. 1.000 sul capitolo 1836/1060203 “Spese per 
corsi di nuoto”, mentre la contribuzione a carico degli utenti verrà introitata sul capitolo 3015 “Proventi 
corsi di nuoto”. 

4. di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 
(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

  
 
 

TIPO PARERE FIRMA 
 
REGOLARITA’   TECNICA  Favorevole    RIGONI  Giovanni 
                                                                                                                        
 
 
REGOLARITA’   CONTABILE           Favorevole                                           PIREDDA  Maria  Luisa 
 
 
 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
  
VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Impegno  di spesa per 3^ Corso di 
nuoto per l’anno 2010”; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica  e contabile formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma uno, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente; 
 



DELIBERA 
 

di approvare  integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Impegno  di spesa 
per 3^ Corso di nuoto per l’anno 2010”; 
 
Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge 
 

DISPONE 
 

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 


