Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 138
OGGETTO:

del 10.12.2014

INSERIMENTO NELL‘ALBO COMUNALE
DILETTANTISTICA ”DRAGONFLY”

L’anno duemilaquattordici

il giorno

dieci

DELL’ASSOCIAZIONE

del mese di

dicembre alle ore

SPORTIVA

18:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale

Visto l’Albo delle associazioni operanti nel territorio;
Visto l’art.64, 2°comma dello statuto comunale;
Vista la richiesta presentata dalla signora Paola Giuseppina Serra, residente a Abbasanta, in qualità di presidente
dell’associazione “ DRAGONFLY”, con sede a Ghilarza in Via Zuri, tendente ad ottenere l’iscrizione all’Albo
comunale delle associazioni;
Accertato che l’associazione:
-

intende perseguire l’organizzazione di attività sportive, la formazione e la preparazione di atleti nelle
discipline della ginnastica artistica, del pugilato e di sport da combattimento;

-

è in possesso dei requisiti indicati nel 2° e 3° comma dell’art.64 dello statuto (finalità perseguita e la
relativa attività, consistenza associativa, gli organi, i soggetti rappresentanti);

-

intende assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli della comunità e garantire la rappresentatività
degli interessi dei cittadini locali così come espressamente previsto nel 3° comma dell’art. 64 dello
statuto comunale;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di integrare l’Albo delle associazioni, approvato con propria deliberazione n.35 del 16.2.1994, con l’inserimento
dell’associazione sportiva DRAGONFLY, con sede a Ghilarza in Via Zuri, che presenta i requisiti richiesti
dall’art. dall’art. 64 dello statuto comunale;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

2

3

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di
dott.ssa Giovanna Fadda
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
15.12.2014
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.12.2014

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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