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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Attrezzature  sportive  e ricreative : direttiva per acquisti.  

 
 

L’anno duemilaundici  giorno sei    del mese di Luglio    , alle ore  20,30   in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente 

convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  
2 Melichino Petrocelli  Vicesindaco X  
3 Umberto Petrocelli Assessore X  
4 Enrico Berardi Assessore X  
5 Anastasio Giovanni 

Mancini 
Assessore X  

  
 

TOTALE 5  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe 

Tomassone, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente 

Sig. Lenio Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla 

trattazione dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato: 

-  che per rendere maggiormente fruibili  e soddisfacenti gli impianti sportivi  comunali è 

necessario provvedere  all’integrazione  di attrezzature sportive  necessarie allo svolgimento 

delle attività  ludiche dei ragazzi   di Acquaviva ;  

- che l’acquisto delle precitate attrezzature  , attraverso  l’aumento delle possibilità  di 

fruizione degli impianti  sportivi , di fatto comporta  una maggiore attrattiva per i ragazzi e 

bambini di Acquaviva   verso sane  e positive  pratiche  che aumentano  il livello della 

qualità della vita ;    

 

Ritenuto, pertanto, di  dover dotare gli  impianti sportivi comunali di attrezzature che favoriscano, 

oltre quelle già possibili,   la pratiche sportive della pallavolo, del tennis, del calcio  e del calcetto; 

 

Ritenuto di dover   fornire apposita direttiva al Responsabile Tecnico ;   

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Di  disporre  il potenziamento degli impianti comunali attraverso   l’acquisto di attrezzature sportive 

che consentano  la pratica delle seguenti attività:  Pallavolo, Tennis, Calcio e Calcetto;  

 

Prenotare , a tal fine ,  la somma di € 1.700,00 sul cap. 1826  del bilancio del corrente esercizio che, 

non avendo la  sufficiente disponibilità finanziaria, viene impinguato  di una somma di pari importo 

da  prelevare dal fondo di riserva, come indicato nell’allegata variazione di bilancio n.  03/2011. 

 

Dare direttiva al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere  a tutti gli atti consequenziali  a 

quanto sopra deliberato;  

 

Con separata votazione ad esito  unanime , resa per alzata di mano, la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile.  

 

VARIAZ.  NUMERO       3 DEL 06-07-2011 su COMPETENZA 
( Dettaglio dei capitoli ) 

Descrizione 

utilizzo fondo di riserva 

 

ATTO n.      43          Tipo   1  Giunta Munic          del 06-07-2011 

Tipo Variazione    0  

 

U 
Capitol
o 

 Descrizione 
Cod. 

Bilancio 
Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato 

U    1826  SPESE DI 
MANTENIMENTO 
E 
FUNZIONAMENTO 
DELLO STADIO 
COMUNALE 

  
1060203 

         2.800,00           
1.700,00 

         
4.500,00 

U    2151  FONDO DI 
RISERVA 

  
1010311 

         4.094,87          -
1.700,00 

         
2.394,87 

 S A L D I 
             

0,00 
             

0,00 
 

 Differenza   Entrate - 
Uscite 

                0,00  

 



 

 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico 
                                                                                                           ____________________________________ 
Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario 
                                                                                                            ____________________________________ 
Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 
                                                                                                           ____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 
                                                                 IL  SINDACO 
                                                                F.to Lenio Petrocelli  

                                                                                                                                                                                                                                                 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Giuseppe Tomassone 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 
che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il    06/07/2011                    per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°  1032        in data     06/07/2011         ai capigruppo 
consiliari (art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il      06/07/2011 
 
                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 
                                                                                                                     F.to. Giuseppe Tomassone 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 

15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 
 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 
                                                                                                   ......................................................... 
 
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 
Acquaviva d’Isernia 06/07/2011 
 
                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 
                                                           F.to G. Tomassone 
 


