
Comune di Castiglione del Lago  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 191  DEL  28/12/2016

Copia

 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  191 del  28/12/2016

OGGETTO: Manifestazioni ed attività sportive: provvedimenti

L’anno 2016 il  giorno 28 del mese di Dicembre  alle ore 15:30, in  Castiglione del Lago nella  
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei Signori: 

Presente/Assente
Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 
Pippi Romeo  Componente della Giunta  Presente 
Meloni Alessio  Componente della Giunta  Presente 
Bricca Ivana  Componente della Giunta  Assente 
Cittadini Nicola  Componente della Giunta  Presente 
Spadoni Mariella  Componente della Giunta  Presente 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.  
Giuseppe.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che l’Amministrazione Comunale attribuisce all’associazionismo un ruolo fondamentale nelle attività  

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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sociali, culturali e sportive;

Che le  associazioni  sono espressione di  partecipazione e  solidarietà,  promuovono una cittadinanza attiva,  
affiancando l’ente locale nell’attività quotidiana e nelle manifestazioni sportive organizzate;

in particolare, l’attività sportiva è aspetto determinate per la formazione armonica dei giovani sia fisica che 
psicologica, oltrechè comportamentale e di integrazione in un gruppo;
 
Ritenuto, pertanto, di sostenere le manifestazioni e gli eventi organizzati dall’associazionismo sportivo, che  
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di socializzazione, integrazione e cura della persona sopra  
indicati;

Visti gli articoli 31 e seguenti dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l’albo comunale delle associazioni ed istituzione delle consulte;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, ausili e contributi finanziari approvato con 
atto consiliare n. 87 del 01.08.1991;

Richiamati l’art. 10 del Regolamento che determina tra i settori d’intervento le attività sportive e ricreative del  
tempo libero e la cultura ed informazione e l’art. 11 lett. c) e d) che indica i soggetti ammessi quali:
- enti privati, associazione, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica,  
che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del comune;
-  associazioni  non  riconosciuti  e  comitati,  che  effettuano  iniziative  e  svolgono  attività  a  vantaggio  della  
popolazione del Comune;

Visti  gli  artt.  13 e 14 che prevedono la richiesta di  sovvenzioni  e  contributi  per l’attività  ordinaria  e  per  
specifiche manifestazioni, iniziative e progetti;

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 
Affari  Generali,  Sviluppo Economico e  SUAPE,  ai  sensi  dell’art.49 del  D.  lgs.  n.267 del  18.8.2000, 
recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di assegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, le sovvenzioni indicate nel testo allegato, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto,  a sostegno delle manifestazioni sportive e delle 
attività sportive svolte nel corso dell’anno;

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
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2) di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria negli specifici capitoli del bilancio del  
corrente esercizio finanziario;

3) di autorizzare l’ufficio competente a procedere con i conseguenti adempimenti contabili-amministrativi.

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  19/01/2017, ove vi rimarrà a 
tutto il 03/02/2017, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;  
 o Viene comunicata contestualmente all’affissione, ai Signori Capigruppo consiliari come prescritto dall’ 
’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000; 
      
Castiglione del Lago lì 19/01/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  28/12/2016

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000);
 
o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000);
     
 Castiglione del Lago, , lì  19/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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