IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. 12 L.R.44191

COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114

DEL 12.06.2019

OGGETTO:
ACCOGLIMEN'O

*'""'"

PER L'ORGANIZZAZIONE

CICLISTICA "3 XC CITTA'

N

ALL'ASSOCIAZIONE SD "BIKE -ALTAVUTURO,I

L'anno Duem iladician nove il oiorno Dodici del mese di Giugno
alle ore 13,30 e
segg. nella sala delle adunanze OeltJ SeOe Comunale, si è riunita
la Giunta Comunale

convocata nelle forme di legge.

Presiede |adunanza

|on. Domenico Giannoporo neila quarità di srNDACo e

sono rispettivamente presenti ed assenti iseguenti Sigg.:

PRESENTI
1) DOMENTCO GTANNOPOLO

2)

GTAMBRONE CALOGERO

SINDACO

VICE SINDACO
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con la partecipazione der segretario comunare Dr. Russo Antonino.

X

ll Presidente, constatato che gri intervenuti sono in numero regare,
dichiara aperra Ia
riunione ed invita iconvocati a delibèrare sull,oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che l'art.30 dello Statuto Comunale testualmente recita: " ll Comune
favorisce e
sostiene lo sviluppo e le qttività delle associazioni, anche di volontariato, che perseguono
fni di
interesse còllettivo e ne aiuto Ia costituzione e I'espletamento della attività iia mediante

I'erogazione

di

stabilisce...";

contributi f;nanziori ordinari

e stiaordinari dei quati con regolamento

RICHIAMATO il 1' comma dell'art. 18 del vigente Regolamento dei contributi: 'Gli
interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivítà sportive sono
finalizzaci alla pratíca dello sport dilettantistico, per Ia formozione educativa e sportíva dei
giovani."
CONSIDERATO:

1.

Che con nota del 06.05.2019, acclarata al prot. al n. 5369 in pari data, I,A.S.D. ,,Bike
caltavuturo" con sede in contrada Purati 3- c.F.96026000g26 rappresentata dal sig.
Caìogero Lo Re, nato a Caltavuturo il 05.01.1975 e residente a Caltavuturo in via Giovanni
Falcone, 150, codice fiscale LROCGR75A0SB430M, ha presenrato programma per la
realizzazione della manifestazione ciclistica "3 XC Città di Caltavuturo" da realizzare il
t6.06.2079;
2. Che con nota prot. n. 5370 del 06.05.2019, l'associazione di che trattasi ha Dresentato un
prospetto delle spese necessarie per la realizzazio ne della manifestazione di cur sopra,
ammontante ad € 3.900,00;
VISTA la nota prot. n.5982 del 20.05.2019 con la quale ì'A.S.D. "Bike caltavuturo" ha
trasmesso richìesta di contributo a sostegno delle spese che la stessa andrà a sostenere per la
realizzazione deìla manifestazione prevista per iI 16.06.20L9;

RITENUTO di dovere riscontrare positivamente la superiore richiesta, in quanto ìl
sostegno allo sport è un'occasione per promuovere ìl nostro territorio in altri ambiti locali ed
anche un mezzo per incoraggiare i ragazzi nella pratica delìo sport sia agonistico che da
dilettanti, riconoscendo alla stessa un contributo economico a sostegno dei costi di gestione e
organizzazione, che ai sensi dell'art. l-0 comma 1, del vigente Regolamento dei contributi
viene ad essere pari ad € 2.500,00 e comunque nel limite dell'80% delìe spese sostenute e
rendicontate;

vlsro il

D.Lgs. 1'78/20L1 contenente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e 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,,;

vlsro il bilancio di previsione 2019, approvato

con Deìibera di c.c. n. 19 del 03.05.2019,

I.E.;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in materia di
armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.1,26/2014;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. L.vo LB
Agosto 2000 n. 267;
VISTA la L.R. n. 30 del23.'J.2.2000:

AcQUIslrI

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

regplarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi
nelle forme di legge;

DELIBERA
Associazione SD ,.Bike Caìtavuturo,, con sede
in
entata dal sig. Calogero Lo Re, nato a
in via Giovanni Falcone, 150 codice fiscale
essione di un contributo economico per
e ciclistica "3 XC Città di Caltavuturo,, da
a a munirsi delle assicurazioni e autorizzazioni

coNcEDERE, tenuto conto delle disposizioni
di cui aÌ,art. 10 comma l del già citato
Regolamento per ra concessione di contributi,
al|Associazione sD ..Bike cartavuturo,, un
contributo pari a complessive € 2.500,00.

DARE ATTO che con separato provvedimento
si prowederà ad impegnare
i capttoio rzeig;"Jb'"..ió ai p.àui.ù.,;;0;:"

complessiva somma di € 2.s00,00

ra

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

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell,art. 12 de'a
44/9L e s.nr-i..

L.R.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata,

visti gli artt. 49, comma r, e r47 bis, comma
l-2 della L.R. n. 30 del 23.1,2.2000:

1,

del D.Lgs. n.267 /2000, recepito dall,art.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette zza dell'azione
amministrativa.

cartavuturo
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SERVIZIO F.F.

é\q
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli artt. 49, comma I, e L47 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267
/2000, recepito dall'art.
12 della L.R. n. 30 det 23.12.2000:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ln ordine alla repolprità conlabile.
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Al Sindaco
All'Assessore al ramo
AJl'Ufficio Sport e Spettacoli
del Comune di Caltavuturo
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fa istanza per ottenere'la concessione di un contributo a sostegno delle spese di gesuone e
mantenimento dell'Associazione per l'anno il0(9 Élfrlrc j:xC Crl-r + n, e*+í+uí,tut

Il sottoscritto
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non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto
previsto dall'art.7 della legge 2 maggio t974, n.t9s e dell'arr.4 deua legge 18 novembre
1981n.659;
si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per
finalità sopra seglata;

ha ricevuto un contributo dal

Comune nell,anno

Euro ,{44r,,'tC per la medesima fìnalitià;
che quanto esposto nella presente istanza corrisponde a vero.

. -
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O"rr,r^porto
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Allega alla presente i seguenti documenti:
Copia dello Statuto e/o Regolamento, composizione degli organi direttivi, qualora diversi
da quelli depositati al momento dell'iscrizione all'AIbo delle Associazioni;
{ prospetto analitico delle spese delle quali si chiede sowenzione, ùe D' À)s fA
"x. copia dell'ultimo bilancio; bl(,t{'A LAàopa
copia del bilancio preventivo dell'anno in eo$o;
elenco nominativo dei soci;
Àf dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del EPR,f45/00 di non aver ricewto ne richiedere
contributi per lo stesso progetto ad altri Enti pubblici;
copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
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Sindaco del Comune di Caltavuturo
Assessore allo Sport
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ufficio urp

3 xC C|TTA, Dt CAt TAVUTURO,, det L6l06l2OL9

listica competitiva di mtb nella fattispecre una gara
diXC
va campronato regionale CSI nonchè come prova
unica
rizzata da un circuito creato nel nostro territorio
e
volte . ll percorso è stato studiato tenendo conto
del
la morfologia del nostro territorio evidenziando
le
tzzata come parcheggi ,da dove si puo,ammirare
il
collocato lo start e la premiazione; al passaggio per
le
et nostro paese per posizione, storia, bellezza, punto

tecnico realizzato
ro paese. La gara

:he e prova del

ta

tti

c

Sicilia che concorrono all,ambito

titolo. L.tntento di tale
lorizzazione di uno sport sconosciuto fino a qualche
nlraprendere un,attività sportiva sana sia fisicamente

per la realizzazione si prevede una
spesa come segue
tipografi a ( manifestl,loca ndine,bunner)

€ 400,00

nolo gazebo (5 unità)

€

ambulanze con medico

€ 450,00

materiale vario ( paletti,pannelli,vernici)
pasta party
pacco gara

€

350,00

1000,00
€ 500,00

(

prodotti tecnici

coppe e targhe

)

€ 500,00

€700,o0
€ 3900,00

Caltavuturo 06/05/ZOtg
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ASD BIKE CATTAVUTURO
AI

Sindaco del Comune di Caltavuturo
Assessore allo Sport

Comando polizia municipale

4
OGGETTO

:

ufficiourp

PROGRAMMA MANIFESTAZ|ONE CtCLtSTtCA', 3 xC C|TTA, Dt CALTAVUTURO"

del t6l0612OL9
L'ASD BIKE CALTAVUTURO organizza per il prossimo 15 giugno c.a,una gara ciclistica in mtb inserita in "
La gara si svolgerà in un circuito tracciato fra vie cittadine,sentieri e passaggi
realizzati nel territorio limitrofo, per circa 5 km da far ripetere 4 volte . Abbiamo studiato iltutto al fine di
promuovere il nostro amato Paese nonche' le bellezze che ci circondano. La zona di schieramento awerrà nella via
G meli (area sotto muro sup.varca) dove awerrà lo start virtuale. Partiti percorreranno via l.La Lumia per
immettersi in via G. Meli dove vi sara' lo start reale all'altezza di via XXIV Maggio, per percorrerla tutta fìno alla
via E.Borgese da cui salendo ci si immetterà nella zona dietro alle case popolari ,percorrendo un sentiero su terra
che condurrà gli atleti alla via Terravecchia per dirigersi all'ingresso della pineta sotto la rocca,dove e stato
realizzato un single track della lunghezza di circa 1,5 km. All'uscita della pineta iconcorrenti continueranno a
percorrere la via Terravecchia direzione portella,i quali , mediante un sentiero naturale, saliranno a Terravecchia
scendendo dalla " salita del calvario" immettendosi nella via Torino fino all'incrocio con via Palmeri .Salendo dalla
via Carlo Goldoni arriveranno in via S.Rosalia girando per la via Cincinnato la quale ci porterà in corso
vitt. Emanuele. All'incrocio con via Dante si gira pervia Garibaldi per salire la via A.da Brescia e percorrere tutta
via Roma fino all'incrocio con via Mazzini dove svoltando a sinistra ci si ricollega con la G.Meli per concludere il
giro.Nei punti contrassegnati nella planimetria allegata,si chiede,ove possibile,la collocazione di transenne per
avere piu' sicurezza sul tracciato e I' interdizione al traffico della via lV Aprile nel tratto da via G.Falcone alla via
G.Meli per allestire il food village.

campionato regionale xc mtb CSI ".

PROGRAMMA

oRE

8,00

ORE 8,30 - 9,30
ORE

1O,OO

13,00
ORE 13,30
ORE 14,30
ORE

VERIFICA IS,CRIZIONI E CONSEGNA PACCO GARA
CHIUSURA CIRCUITO E PROVA PERCORSO PER GLI ATLETI
START
CIRCA FINE MANIFESTAZIONE

APERTURA FOOD VILLAGE pressozona fratello sole

PREMIAZIONE, RICONOSCIMENTI , SALUTI

si allega:

planimetria percorso

Caltavuturo 06/05/2019
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ASD BIKE CALTAVUTURO

bilancio preventivo 2019
entrate
tesserati

uscite

€

1155,00

iscrizione csi ed atleti

€

670,00

2s00,00

gara xc

€

3900,00

contributo comununale

20t9

€

sponsor

€ 1000,00

Centro Sportivo ltaliano
Comitato di Palermo
ELENCO TESSERATT 2Ot8l2O79

A.S.D. Bike Caltavuturo

(oe0oo268)

Cogho|ne è nome

Data e luogo di nas€ita

lessera

Rilascio

uruÉto Michel

07/03/1994 Terlnini therèse

a-r,09004a41

22/02179 crc A-n

via Parini 52 90022 cahavoturo {pA)

3a!,9861913

BRCMHEt4C07L112W

Af{9@4&12

22/O2/19

Via E Berlingler89@22 cakavutsro {pA)

091

ccccPP728156273q

054211979 PèValia Sottans

ar{9004a41

22lO2h9 clc

via

09r

Glannopolo Pietro

09/10/200s Cefalu

aT{9@4844

221ù2179

clc ATt

vla Mamell132 90022 Gltavuturo {pA)

Granata Gius€ppe

18/01/1968 cahavùúro

aî{9@4845

22lo2lr9

clc aTt

Ma A- Da Bréscia 25 9rrn22 clttavuturo tpAt

GuarnieriBiagio

1sl09/1966 caltavuturo

aT{900rtE55

22/O2la9 ATr CtC

Guarnieri Claudio

10/06/1978 Temini |merèse

Al{900t846

22/o2179

crcaTt

05/01/1975 c2ltawturo

al{90()4$a

2?/O2179

crc AtL

13/02/196€ cah3vuturo

al{9004847

22102/79

ATL CIC

41,09@484a

22/02119 ctc ATt-

2UB/2002 e^na

af{9@6583

23/Os/r9

ctc

all

Monteleone Gaetano

03/02/1965 caltavùturo

al{9m4839

72102/19

clc

Att

Musca Gesualdo

0204/1965 Caltavuturo

al{900rta40 22/02119

CIC ATL

Parlaprano calogero

15/04/1962 Cali.bellona

at{9004a49

22/02/\9

ATL CIC

Via dr Nuovo 17 90010 cerda lpA)

Renna Daniele

21102/1985 Termiht tm€resè

a-r-09@4850

22/02/r9

ctc ATt

va lvApr'le

o4l05/2oo{ Petr.tia Sotrana

al-0900.4852

22102179

ATL CIC

Via Beccaria \ 3190022 CattavuturolpA)

RMNNNNOIEO4G5112

41.09004851

22/02179 ATL CIC

Via Pisani54 900)2 Cattavuturo {pA)

RMNGINl]tRO3G2T3O

a-r'09004854

22/07/19

CIC ATL

Via

al-09004s53

22/O2/79

ctc A-ft-

9m22 cahavutlro (PA)

Cuccia Giusepp€

Lo Re

Glogero

Messina Angelo
Messina Giuseppe

Messina Nicolò

Romana Gaetano
Siragusa Gesueldo
5rraBUsa Sebastiano

o9lo2 /7911 svizze?

Atlivita Qualifi.he Indirirzo

CIC ATL

aTt

5SO

PRS

tu

Telefoho

Novembré 90022 Caltrvutùro lpAì

Codic€ fìscale

GNNPIROsRO9C421M

091

P.olo Borsellino 15 90022 Alavuru.o {pA)

GNNGPP6SA$B43OE
6RNBGì66P150430Y

via G. Mameli1179OO22 Cattavuturc tpAì

091

6RNCLD78H10L112q

Vi. Clovahnì Falcone 15090022 Caltévltùro {pÀ)

3241855768

LROCGR75A05B/t3ofv

Ma Per8olé 54 90022 Cahawru.o lpAl

MSSNGL68B13M3OC

alvor,r 67 90022 calt.vlturo {pA)

M55GPP05E26G273Z

Vla Peryole54 90022 cèhavuturo fpA)

339 8665034

M55NCL02P21C342Z

vPs

via Persole 7 90022 cattawtlroipAl

091

MNTGrN658038430p

AMS

Via G. Meli58 90022 CaltavutL,rcipA)

091

MSC6LD65D07M30l

091

FNNDNL85821L112O

19 90022

PRLCGn62D15B427V

cahavuru.o (pA)

l! Novehbre 1790022 Cattaluturo

(pA)

091

SRGGLD??8092133H

091

snGsst89Tl2G27l(

DICHIARAZIO

r

N

E SOSTITUTIVA

D E LLA CE

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre

Lo ne

Illla sottoscritto/a

RTI FICAZIO
2OOO, n.445)

-Q*+*apu.,

(cognome)

nato/a

(

residente

a G {w,lO,"t

nome)

( (,A ) ;1 os/or

tórou.l--

luogo)

(luogo)

In

(

Ort'fa..lvtJ r,^,

a

NE

(Q^

quatità di fleg-",DÉúú DeL.'4 sD

/ t glS

G- FALQTtuE

) in via

(prov.)

n14S

(indirizzo)

ò(aE Gd

consapevole

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

delle
fa lsi,

DICHIARA

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
d ich ia ra zio

stru menti
p rese nre

ne viene resa.

Il

Dichiarante

Ai sensi dell'art.38, D.P.R.445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
da ll'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

SOSTITUTIVA D ELLA CE RTI FICAZION
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n.445)

DICH IARAZIO

N

E

_(p4,Urr-"-

Illla sottoscritto/a
cog

(

nato/a

nome)

(

n/'

{ALr\.j'4 ùt"^

u

(

(luogo)
residente

u

quarità

P/'!-,)
(

Za.r..f-,q,^r(irr".
(

rn

E

luog o)

o, Fpetruedl

1 f/l-

k4su

I in via

(prov.)

ir

nom e)

0Slo'tl+S

prov. )

nr'llt
d. Yavsst
(indirizzo)
\

brt<s- ae.ú-'flru

consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di non aver ricevuto né richiedere contributi per lo stesso progetto ad altri Ent
ou bb lici.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 18 del D. Lgs n.
796/2OO3 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

t4lV#xJ't

r)r^

..^ l

t

0+l ob I

(luogo, data )

l\
ichiarante

Ai sensi dell'art.38, D.P.R.445 del 28 dìcembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
da ll'interessato in .presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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I1 presente

verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

F.to

Sig. Giambrone

cartavuturo n

IL SEGRETARIO COMI]NALE

IL PRtrSIDENTE

L'ASSESSORD ANZIANO

Calogero F.îo On.

F.îo Dr. Russo Antonino

Domenico Gíannopolo

/qt.b1ll
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione

a

è divenuta

esecutiva

il

12-06-2019

Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'af. 12, comma 1 L.R.

44/9t,

I

Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma

carîa.,llturo

rt lL\P4Ll
r rl

2'L.R

44191;

IL SEGRETARIO COMUNALE
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