
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  12 
 in data 03/03/2011 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 28/12/2010 DI 
RIORGANIZZAZIONE DEI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. PRECISAZIONI. 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di TRE del mese di MARZO alle ore 15:00 in 
Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a 
cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 in data 28/12/2010 con 
la quale  veniva rideterminata la dotazione organica del personale dipendente in seguito alla 
soppressione del 3° Settore Istruzione Cultura , Assistenza Sociale e Sanità e venivano suddivise le 
competenze in capo ai Settori 1°, 2°, 4° e 5° secondo la tabella B) quale parte integrante e 
sostanziale dell’atto succitato; 
 

Dato atto che, a due mesi dall’avvio della sperimentazione, si sono riscontrati alcuni aspetti 
da precisare in merito alle attribuzioni delle competenze assegnate in capo ai settori 2° e 5° e nello 
specifico per quanto riguarda il servizio Sport e la concessione di immobili comunali; 
 

Sentiti i responsabili di tali settori e ritenuto opportuno meglio dettagliare le competenze ad 
essi attribuite in relazione al Servizio Sport e Gestione Immobili Comunali, come di seguito 
riportato: 

 
                                                                     

 
Dato atto che la presente deliberazione non costituisce modifica sostanziale alla precedente 

citata n.153 del 28/12/2010; 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 

2° SETTORE 5° SETTORE 
SERVIZIO SPORT 
 
� Erogazione contributi  a società 

sportive e iniziative per la promozione 
dello sport; 

� Vigilanza e controllo delle attività 
sportive svolte negli immobili 
comunali concessi in uso a terzi;  

� Concessione in uso delle palestre 
comunali presso le scuole in uso e 
gestione dei rapporti con l’istituzione 
scolastica; 

� Fatturazione per l’utilizzo delle 
palestre; 

� Fatturazione per l’utilizzo dei locali 
presso i centri civici; 

 
al servizio CULTURA E TEMPO LIBERO  
va aggiunto: 
� Vigilanza e controllo delle attività 

culturali e ricreative svolte negli 
immobili comunali concessi in uso a 
terzi. 

 

GESTIONE IMMOBILI 
COMUNALI 

 
� Procedimento di concessione in 

uso a terzi di tutti gli immobili di 
proprietà del Comune di 
Sant’Agostino quali, ad esempio: 
a) Locali presso i Centri Civici 
b) Centri sociali per Giovani ed 

Anziani 
c) Impianti Sportivi; 
d) Cucina sagra dell tartufo; 
e) Centro musicale; 
f) Palareno; 
con la sola esclusione della “Sala 
Bonzagni” 
g) Palestra ex scuola elementare di 
Sant’Agostino 
 

� Vigilanza e controllo del rispetto 
degli aspetti patrimoniali previsti 
dalle convenzioni di concessione 
degli immobili 

� Manutenzione straordinaria di tutti 
gli stabili Comunali 

 



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 
 
 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di meglio dettagliare le competenze attribuite al 2^ e 5^ Settore in relazione al Servizio 
Sport e Gestione Immobili Comunali, come di seguito riportato: 

 

 
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 

2° SETTORE 5° SETTORE 

SERVIZIO SPORT 
 
� Erogazione contributi  a società 

sportive e iniziative per la 
promozione dello sport; 

� Vigilanza e controllo delle attività 
sportive svolte negli immobili 
comunali concessi in uso a terzi;  

� Concessione in uso delle palestre 
comunali presso le scuole in uso e 
gestione dei rapporti con l’istituzione 
scolastica; 

� Fatturazione per l’utilizzo delle 
palestre; 

� Fatturazione per l’utilizzo dei locali 
presso i centri civici; 

 
al servizio CULTURA E TEMPO 
LIBERO  va aggiunto: 
� Vigilanza e controllo delle attività 

culturali e ricreative svolte negli 
immobili comunali concessi in uso a 
terzi. 

 

GESTIONE IMMOBILI 
COMUNALI 

 
� Procedimento di concessione in 

uso a terzi di tutti gli immobili di 
proprietà del Comune di 
Sant’Agostino quali, ad esempio: 
g) Locali presso i Centri Civici 
h) Centri sociali per Giovani ed 

Anziani 
i) Impianti Sportivi; 
j) Cucina sagra dell tartufo; 
k) Centro musicale; 
l) Palareno; 
con la sola esclusione della “Sala 
Bonzagni” 
g) Palestra ex scuola elementare di 
Sant’Agostino 
 

� Vigilanza e controllo del rispetto 
degli aspetti patrimoniali previsti 
dalle convenzioni di concessione 
degli immobili 

� Manutenzione straordinaria di tutti 
gli stabili Comunali 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 12  DEL 03/03/2011 
 
 
OGGETTO:  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 28/12/2010 DI 
RIORGANIZZAZIONE DEI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. PRECISAZIONI. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 23/02/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 29/03/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 29/03/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 29/03/2011 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 29/03/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


