IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART, l2 L.R.44191

COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DIDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134

DEL 16.07.2019

OGGETTO:
ACCOGLIMENTO DISPONIBILITA' DALL'ASSOCIAZIONE "CALCIO PER

CALTAVI]TURO" DI CALTAYUTURO PER LA F.F,ALIZZAZIONE NEL MESE

Dr LUGLTO 2019 DI UN TORNEO CITTADTNO DI CALCTO A CINQUE.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Sedici del mese di Luglio alle ore 20,00 e
segg. nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza l'On. Domenico Giannopolo nella qualità
sono rispettivamente presenti ed assenti iseguenti Sigg.:

di SINDACO

PRESENTI

r) DoMENTCO GTANNOPOLO

2) GTAMBRONE CALOGERO
3) VARCA ROSARTA

4)

GENNUSO GAETANA

5) GRANATA

ANTONTO

SINDACO

e

ASSENTI

X

VICE SINDACO

X

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Russo Antonino.
ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
pREMESSO che l'art.30 dello Statuto comunale testualmente recita: "1/ Comune favorisce e
perseguono fini di
sostiene lo sviluppo e le attività delle associazioni, anche di volontariato, che
mediante
interesse cotletiivo e ne aíuta la costituzione e l'espletamento della attività sia
ordinari e straordinari dei quali con regolamento
di contributi

I'erogazione

finanziari

stabilisce...";

'Gli
RICHIAMATO il 1" comma dell'art. 18 del vigente Regolamento dei contributi:
sono
interventi del Comune per la promozione, il sostegno e Io sviluppo delle attívità sportive
educotiva e sportiva dei
f;natizzati aIIo pratica detto iport dilettantistico, per la formazione
giovaní."
CONSIDERATO che I'Amministrazione Comunale intende svolgere, come negli anni
precedenti un Torneo cittadino di calcio a cinque da realizzare nel mese di luglio 2019;
PRESO ATTO:

1.

2.

del 06.07.2079, acclarata al prot. al n. 8469 in data 08'07.2019, I'A.S'D'
"Calcio per Caltavuturo" con sede in Via Terravecchia snc - C'F' 960207 00827

Che con nota

rappresentata dal sig. Salvatore Friscia, nato il 02.12.!971 ad Agrigento e residente a
caltavuturo in via Giovanni Meli, 86, codice fiscale FRSSVT71T02A0B9A, ha manifestato la
propria disponibilità per la realizzazione della manifestazione sportiva di che trattasi;
òhe con la medesima nota l'associazione ha presentato un prospetto delle spese
€
necessarie per la realizzazione del torneo cittadino di calcio a cinque ammontante ad
1.960,00 e nel contempo ha richiesto un anticipo del 30%;

RITENUTO di dovere riscontrare positivamente ìa disponibilità dell'Associazione SD
dei costi
Caìcio per Caltavuturo, riconoscendo alla stessa un contributo economico a sostegno
di gestìone e organizzazione, che ai sensi dell'art. 10 comma 2, del vigente Regolamento dei
contributi viene ad essere pari ad € 1.500,00 e comunque nel limite delle spese sostenute e
rendicontate;
VISTO il D.Lgs. 17g/2011 contenente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
srsteni contabili É degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n' 42";
VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con Delibera di c.c. n. 19 deì 03.05.2019,
I.E.;

VISTO il principio contabile applicato concernente ìa contabilità finanziaria
armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. t26/201'4;

vlsTo il T.u. delle leggi sulì'ordinamento degli Enti Locali approvato

con

in

materia di

il

D. L.vo 18

Agosto 2000 n. 267;
VISTA la L.R. n. 30 del23 L2'2000;

ACQUISITI i Pareri favorevoli
reeolarità tecnica e contabile;

di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000 in ordine

alla

Con

voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

ACCOGLIERE la disponibilità manifestata dall'Associazione "Calcio per Caltavuturo,,
con sede in Via Terravecchia snc - C.F.96020700827 rappresentata dal sig. Salvatore
Friscia,
nato_il 02'12.1971 ad Agrigento e residente a caltavuturo in via Giovanni Meli, 86,
codice
fiscale FRSSVT71T02A089A, relativamente alla realizzazione, nel mese di luglio 2019,
di un
Torneo cittadino di Calcio a cinque, obbligando la stessa a munirsi delle assicurazioni
e
atrtorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

coNcEDERE, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 del già citato
Regolamento per la concessione di contributi, all'Associazione SD ,,calcio per caltavuturo,,un
contributo pari a complessive € j..500,00.

DARE ATTO che con separato prowedimento

si prowederà ad impegnare ìa

complessiva somma di € 1.500,00 al capitolo 17g79 delbilanció di previsione 20j.9.

Indi la Giunta Municipale, stante la necessità e l'urgenza di prowedere in merito,
con votazione unanime e palese,
DICHIARA

la presente delíberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell,art.
44

/97

e s.m.i..

1.2

della

L.R.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata,

visti gli artt. 49, comma r, e 147 bis, comma
1.2 della L.R. n.30 d,el 23.12.2000:

1, der D.Lgs.

n.262 /2000, recepito dail,art.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica attestante ra regorarità e ra corrette zza de[
azione

amministrativa.

Caltavuturo 11,O7.2019
IL RESPON
d,ssa

SERVIZIO F.F.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

visti gli artt. 49, comma r, e r47 bis, comma
72 della L.R. n. 30 del 23.L2.2000:
ESPRIME P

1, der D.Lgs. n.267 /2000, recepito

da ,art.

FAVOREVOLE

It

RESPONSAB

EL SERVIZIO

Codice Fiscale 9602070 0A2 7
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Spett.le Assessore alle politiche Giovanili
del Comune di Caltavuturo
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OGGEfiO : Organizzazione Torneo cittadino Calcio a Cinque .2019,.

Sirasusa"..

ogg
ad
del

i intercorsi, si dà la disponibilità
ino di Calcio a Cinque'2019 nel
rrganizzato anche il Memorial ,,Giu""ppu
_d

ll contributo richiesio e ci e

ii.iii i b ,J%;;e.

i5to,oo pur preventivo dei costi come sotto indicato

Restano a vostro carico re sFese per manutenzione
campo, spogriatoi, recinzione ric;nché
le spese di assicurazione contro infortuni per i partecipanti
al tomeo.

si
po

de inoltre ra possibirità di avere erogato un anticipo
sur contributo pari ar 30% onde
affrontare le spese per r| rorneo.
PREVENTÍVO COSTI:

€

1

10.00

Premi e Incisioni

ALE PREVENTIVO DTPESA
L'occasione ci è gradita per inviare,

L*,@

I

t
Il presente verbale, dopo la letfura, si sottoscrive per conferma.

IL PRÌSIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Sig. Giambrone Calogero F.to On.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Russo Antonino

Domenico Giannopolo
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