Originale
DELIBERAZIONE N. 66 del 17/07/2013

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA
SERSPORT SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL TORNEO DI CALCIO GIOVANILE SESTANTE
AZZURRO CUP SVOLTOSI DAL 25 AL 27 APRILE 2013.

L’anno 2013 il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze della sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
Montemerli Leonilde
Baldelli Stefano
Malvolti Vanni
Paglia Carlo
Rossi Matteo

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
AG
AG

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi la signora Montemerli Leonilde Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA
SERSPORT SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL TORNEO DI CALCIO GIOVANILE SESTANTE
AZZURRO CUP SVOLTOSI DAL 25 AL 27 APRILE 2013.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti
Pubblici e Soggetti Privati, approvato con deliberazione di Consiglio n. 10 del 09.03.1992, esecutiva ai
sensi di legge, e successive modificazioni, in relazione a quanto previsto dall’art. 12 della Legge
07.08.1990, n. 241;
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento:
− compete alla Giunta Comunale provvedere all’attribuzione dei contributi o di altri benefici
economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, dei
criteri e delle finalità previste nel medesimo Regolamento e dagli obiettivi programmatici dell’Ente;
− nei provvedimenti della Giunta Comunale deve essere specificata la natura e l’entità dell’intervento
del Comune;
− nei medesimi provvedimenti devono essere indicate le modalità di erogazione dei benefici;
VISTA l’istanza, assunta agli atti di protocollo del 3 giugno 2013 al numero 5180, presentata dal Sig
Alessandro Biscotti per conto dell’ associazione sportiva Sersport Srl SSD con sede in Via Giotto 28
Cormano (MI) finalizzata alla concessione di un contributo economico, quale concorso per
l’organizzazione torneo di calcio giovanile Trofeo Sestante Azzurro Cup svoltosi nei comuni di
Carpineti, Casina e Castelnovo né Monti i nei giorni 25, 26 e 27 aprile 2013;
VISTO CHE la Società Sportiva Sersport Srl SSD ha quantificato in € 3039,00 le spese sostenute per
l’organizzazione dell’evento sportivo di che trattasi;
− l’intervento in esame rientra tra i settori d’intervento per i quali l’Amministrazione Comunale può
disporre la concessione di contributi, ai sensi dell’art 4 del citato Regolamento per la concessione di
benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati;
RITENUTO pertanto, di accogliere favorevolmente la predetta istanza, erogando alla Società Sportiva
Sersport Srl SSD un contributo economico di € .200,00 quale concorso per l’organizzazione del torneo
di calcio giovanile Trofeo Sestante azzurro Cup svoltosi nei comuni di Carpineti, Casina e Castelnovo
né Monti i nei giorni 25,26 e 27 aprile 2013;
DATO ATTO CHE alla liquidazione del contributo concesso, presupposto per la formale erogazione,
provvederà il Responsabile del Servizio Sicurezza Sociale secondo i criteri previsti dalle norme
regolamentari;
DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile del Servizio interessato, per quanto
concerne la regolarità tecnica; il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la
regolarità contabile e regolare copertura delle spese;
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
DI EROGARE, ragioni esposte in narrativa, un contributo economico di € 200,00 all’ associazione
sportiva Sersport Srl SSD con sede in Via Giotto 28 Cormano (MI) quale concorso per l’organizzazione
del torneo di calcio giovanile Trofeo Sestante azzurro Cup svoltosi nei comuni di Carpineti, Casina e
Castelnovo né Monti i nei giorni 25,26 e 27 aprile 2013;
DI IMPEGNARE la conseguente spesa di € 200,00 all’intervento 1.06.03.02 Cap 1490 ad oggetto
“Spese per promozione e diffusione sport “del bilancio pluriennale 2012/2014 annualità 2013;
DI DARE ATTO CHE alla liquidazione del contributo concesso, presupposto per la formale erogazione,
provvederà il Responsabile del Servizio Sicurezza Sociale, secondo i criteri previsti dalle norme
regolamentari;

Inoltre, con separata e distinta votazione, espressa per alzata di mano,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Montemerli Leonilde

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 31/07/2013
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 31/07/2013 al 14/08/2013
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 6786 in data 31/07/2013 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 17/07/2013 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpineti, lì 31/07/2013

