
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 108 del 15-11-2022   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE PER L'UTILIZZO 

DELLA PALESTRA COMUNALE. 
 

L'anno  duemilaventidue, addì  quindici del mese di novembre alle ore 22:00, nella Sede 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza de IL SINDACO  Elena FESTARI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 

ed è incaricato della redazione del presente verbale IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. 

ALFREDO ZANARA. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FESTARI Elena Sindaco Presente 

VAILATI CANTA Diego Assessore Presente 

GUERINI ROCCO Serafina Assessore Presente 
 

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA 

COMUNALE 

 
               (Delibera G.C. n.  108 del 15-11-2022) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 15-11-2022, avente oggetto: 

“Approvazione Regolamento Per L'uso Della Palestra Scolastica Comunale”; 

 PRESO ATTO che la recente crisi energetica ha comportato un ingente aumento dei costi delle 

utenze per l'energia e il gas connessi all'utilizzo della palestra comunale;  

VALUTATO di contenere i consumi energetici e quindi di spegnere il riscaldamento dalle ore 

18.00; 

RITENUTO di adeguare le nuove tariffe per l’utilizzo della palestra comunale, con decorrenza 

dalla stagione sportiva 2022/2023, come da allegato; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con delibera c.c. n. 56 del 23/10/2009; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con delibera c.c. n. 23 del 

12/07/2016; 

VISTO il decreto legislativo 18 ago. 2000 n. 267 "testo unico ordinamento enti locali"; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal vice 

segretario comunale – responsabile servizio, ai sensi art. 49 del d. legislativo 18 ago. 2000 n. 267;   

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

1. Di prendere atto che la recente crisi energetica ha comportato un ingente aumento dei costi 

delle utenze per l'energia e il gas connessi all'utilizzo della palestra comunale; 

2. Di contenere i consumi energetici e quindi di spegnere il riscaldamento dalle ore 18.00; 

3. Di adeguare e di approvare le nuove tariffe per l’utilizzo della palestra comunale, come da 

allegato al presente atto; 

4. Di dare atto che le nuove tariffe entreranno in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 

2022/2023. 

Successivamente, stante l’urgenza di procedere; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano: DELIBERA 

5. Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - 

comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 



 

 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che: 

 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 06-12-2022 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

Comune di Madignano, li 06-12-2022 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. ALFREDO ZANARA  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Comune di Madignano, li              
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Dott. ALFREDO ZANARA  

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  

 

 

Comune di Madignano, li 06-12-2022   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. ALFREDO ZANARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


