IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. 12 L.R.44191

COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DIDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 DEL 16.05.2019
OGGETTO:
ACCOGLIMENTO PROPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE ABI THUR MOTORS
CALTAVUTURO DI CALTAVUTURO, NELLA QUALITA' E QUALE
COORDINATOR]E DELEGATO DI ALTRE ASSOCIAZIONI DI CALTAWTURO

RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE
MINIOLIMPIADI

20T9.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Sedici del mese di Maggio alle ore 17,00 e
segg. nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunare
convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza I'On. Domenico Giannopolo nella qualità
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

di SINDACO

PRESENTI
1) DOMENTCO GTANNOPOLO

2) GTAMBRONE CALOGERO
3) VARCA ROSARTA

4)

GENNUSO GAETANA

5) GRANATA

ANTONTO

SINDACO

VICE SINDACO

e

ASSENTI

X
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 iconvocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPATE

Premesso:

14 del24.0t.2019 è stato dato atto d'indirizzo all'Area I per
la realizzazione di manifestazioni ed iniziative comunali per l'anno 2019, tra cui la
realizzazione delle Miniolimpiadi nel mese di maggio;
CHE con Delibera di G.M. n.

CHE a tale scopo si è svolto un

incontro tra l'Amministrazione

e ìe

locali Associazioni;

CHE è stato costituito un gruppo di coordinamento con la presenza dell'Assessore allo
Sport Antonio Granata, il presidente dell'Abi Thur Motors Caltavuturo Giuseppe Di Carlo e le
sòguenti associazioni locali: The Horses Planet, ASD Bike Caltavuturo, APD TAV Caltavuturo,
ASD Calcio per Caltavuturo e ASD Real Vuturo;

VISTA la nota prot. n. 5097 del 30.04.2019, allegata alla presente, con la quale
l'Associazione "Abi Thur Motors Caltavuturo" rappresentata dal sig. Di Carlo Giuseppe, ha
trasmesso proposta per l'organizzazione della manifestazione Miniolimpiadi 20t9 da
effettuarsi dal 23 al 25 maggio 2019.
CONSIDERATO che, conformemente alìe previsioni di cui all'art.3o dello Statuto
Comunale, "ll Comune favorisce e sostiene to sviluppo e le attività delle associozioni, anche di
volontariato, che perseguono fini di inter-esse collettivo e ne aiuta Ia costituzione e
I'espletamento della attívità sia mediante I'erogazione di contributi Jinanziari ordinari e
straordinari dei quali con regolamento stabilisce.'.";

DATO ATTO che con la superiore nota l'Assocjazione proponente, per l'espìetamento
della manifestazione ha richiesto un contributo, per costi di gestione e organizzazione, pari a
complessivi € 5.050,00 e nel contempo ha richiesto di ottenere a titolo di acconto, prima della
realízzazione della manifestazione il 50% del contributo che verrà concesso;
DATO ATTO che l'iniziativa rientra nella casistica richiamata nell'art. 10 comma 2 del
vigente Regolamento per la concessione di contributi ad Associazioni iscritte all'Albo
Comunale che effettuano iniziative direttamente promosse daìl'Amministrazione Comunale
per le quali aì contributo da concedere non si applica la limitazione dell'80o/o;
RITENUTO pertanto:

o

o
o

dover afprovare la proposta avanzata dall'Associazione "Abi Thur Motors

caltavuturo,, riconoscendo alla stessa un contributo pari ad € 4.500,00, per costi
di gestione e organizzazione, secondo le previsioni di cui al sopra citato articolo
10;

dovere accogliere

la

richiesta

di

anticipazione parziale

del

contributo

quantificando l'acconto in € 2.250,00;
dover approvare lo schema di convenzione, alla presente allegato per costituirne
parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra le parti;

DATO ATTO che l'Abi Thur Motors Caltavuturo sarà coadiuvata da: The Horses Planet,
ASD Bike Caltavuturo, APD TAV Caltavuturo, ASD Calcio per Caltavuturo e ASD Real Vuturo
che parteciperanno in modo attivo alìa realizzazione della manifestazione;

vlsTo il

D.Lgs.

1.1.8

/2011 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";

VISTO

il

bilancio

di

previsione 2019, approvato con Delibera

di

C.C.

n.

1.9 del

03.05.2019, r.E.:
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
armonizzazione contabile di cui al D. Lgs.126/20t4;

vlsro il r.u.

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con

in

materia di

il

D. L.vo 1B

Agosto 2000 n. 267;

VISTA la L.R. n. 30 del23.t2.2000:

ACQUISITI ipareri favorevoli di cui all'art. l-2 della L.R. n. 30/2000 in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
Con

voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

ACCOGLIERE la proposta avanzata dall'Associazione Abi Thur Motors Caltavuturo, con
sede in caltavuturo via Giovanni Falcone, n. L32, rappresentata dal presidente sig. Di carlo
Giuseppe, (codice Fiscale 96014550824), nonché di soggetro coordinatore delegato dalle
Associazioni: The Horses Planet, ASD Brke caltavuturo, ApD TAV caltavuturo, ASD calcio per
caltavuturo
ASD Real vuturo relativamente all'org anizzazione
gestione deììa
manifestazione Miniolimpiadi 2019 da effettuarsi dal23 al25 maggio c.a., obbligando la stessa
a munirsi delfe assicurazioni e autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

e

e

ACCOGLIERE la richiesta di anticipazione del contributo quantificando l'acconto in €
2.250.00:
CONCEDERE all'Associazione "Abi Thur Motors Caltavuturo,, un contributo pari a
complessìve € 4.500,00, applicando quanto fissato all'art. 10 comma 2 del già citato
Regolamento per la concessione di contributi che disciplina le modalità di erogazione di
tnterventi ad Enti Pubblici e privati nonché alle Associazioni per l'effettuazione di
manifestazioni, iniziative, ecc...

APPROVARE lo schema di Convenzione, allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, composto di n. 7 articoli, disciplinante irapporti tra le parti;

DARE MANDATO all'Ufficio competente di perfezionare iì presente atto per la
complessiva somma di € 4.500,00 da impegnare al capitolo 1.7 879 d.el bilancio di previsione
2019 e contestualmente prowedere alla liquidazione a titolo di acconto della somma di €
2.250,00 per la quale l'Associazione dovrà trasmettere relative pezze giustificative;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata,

Visti gli artt. 49, comma 1., e L47 bis, comma 1, del D.Lgs. n.262 /2000, recepito dall,art.
12 della L.R. n. 30 del 23.72.2000:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica attestante la

rego

la correttezza dell'azione

amministrativa.

caltavururo

llt 'At .Lot(
DEL SERVIZIO
Gullo

I

PARERE DI REGOLARITA' CONTABITE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli artt. 49, comma L, e 747 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267 /2000, recepito dall,art.
12 della L.R. n.30 del 23.12.2000:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile.

catravururo

t{. os'ze19
IL RESPO
dotL

COMUNE DI CALTAVUTURO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Convenzione per I'orgonizzozione e lo gesfione delle MINIO[lMPlADl 2019
TRA

ll

Comune

di

roppresenlolo

Coltovuturo, che per

do

AA.PP. - BB.CC.

-

lo firmo dello presente convenzione è,

in quolilo di Responsobile del Servizio
P.l. giuslo Delibero di G.M. n.
del
E

L'Associozione Abi Thur Molors Coltovu.turo con sede in Coltovuturo vio Giovonni
Folcone 132, roppresentoto dol sig. Di Corlo Giuseppe noto o Coltovuturo il
22.11 .1961 , nello quolitò di Presidente proìempore e legole roppresentonte
dell'Associozione, nonché di soggetlo coordinolore delegoto dolle Associozioni:
The Horses Plonel, ASD Bike Coltovuluro, APD TAV Coltovuturo, ASD Colcio per
Coliovuluro e ASD Reol Vuluro,
si

conviene quonto di segui.lo:
PREMESSO

che il Comune di Coltovuiuro nell'ombito delle ollivito progrommole ho proposlo
olle Associozioni operonti o collovuiuro I'orgonizzozione delle Mini-olimpìodi 20ì9
e che I'ASD Abi Thur Motors Coltovuturo fornivo opposito quodro economico per
un imporio complessìvo di € 5.050,00.

che in viriù dell'org anizzozione dell'evento è stoio isiituilo un gruppo

di
coordinomenlo con lo presenzo dell'Assessore ollo Sport, del Presidenle dell'ASD
Abi Thur Molors Coltovuturo e delle Associozioni: The Horses Plonel, ASD Bike
Coltovuiuro, APD TAV Collovufuro, ASD Colcio per Collovuturo e ASD Reol Vuturo;

tenulo conto che lo Giunto Municipole ho ritenuto di procedere

o

mezzo

Convenzìone con I'ASD Abi Thur Motors Collovuturo regolonle iropporii lro le porti
ed i consequenzioli odempimenli
si

conviene e

si

stipulo quonlo segue:

Art.

'l

Le stroiegie di infervento che si infendono ottuore per il roggiungimenlo degli
obiettivi di cui ol presenle orticoloto in porticolore consisiono nell'orgonrzzore e
gestire in colloborozione con I'lsfituto comprensivo "G. oddo" I'evento che si tenò
o Coltovufuro nei giorni 23-24-25/OS/2019.
Àrt.2
L'Associozione Abi Thur Molors in fozo dello presente convenzione si obbligo, in
relozione oi punti di cui ol precedente ori.'l , o:

.
.
.

e

lulfe le incombenze relotive oll'orgo nizzozione e ollo
promozione delle Miniolimpiodi 20,| 9;
gestire direltomenle il rimborso delle spese documentondone gli imporfi;
geslire direttomenle: I'ocquislo di trofei e torghe, munirsi di permessi e
oulorizzozioni, pogomenti dirilti SIAE, pubblicizzore I'evento, nonché lo stipulo di
polizzo Assicurolivo contro inforluni o tezi;
curore

gestire

ll Comune di

Art.3

ColÌovuturo in fozo dello presenle convenzione s'impegno od
propri
i
uffici circo I'orgonizzozione dello viobilitò nei giorni dello
monífeslozione (ordinonzo di disciplino dello viobilitò, potenziomentó ogen.li di
P.M. in servizio, rilosciore outorizzozione ollo monifestozione, ecc...) e, quoloro lo
nlenesse opporluno, di odoperorsi per orgonizzore lo pulizio stroordinorio delle

ottivore

oree inleressofe.

Aù.4
L'Associozione Abi Thur Molors collovuturo s'impegno o riportore il logo del
comune in lutlo il moleriole pubblicilorio, promozionole e gestionole che sorò
reolizzolo per I'occosione.

Art.5
Per le finolito di cuì oll'ort.2 I'Associozione Abi Thur Molors coliovuturo si fo conco
di tufle le spese necessorie ed occorrenii per lo buono riuscito dell'evenlo di cui
ollo presenie convepzione grozie ol conlributo concesso.
Allo fine dello monifestozìone I'Associozione Abi Thur Moiors coltovuluro
provvederò o stilore opposito relozione conclusivo dell'ottivito occompognoto
dollo rendiconlozione delle spese sostenule concorrenli per lo liquidozione, del
contribulo stobililo dollo G.M. e impegnoto con Determinozione del Responsobile
dello Areo l.
Art. ó

Lo presente convenzione decorrerò dol momenio dello suo eseculivitò ed isuoi
effetti ovronno lq durolo fino ol compimento delle Miniolimpiodi 2019 fissoie per i
giorni 23-24-25 / O 5 / 20 1 9 .

Atl.7

'
.

ll Comune ol fine di verificore lo corretlo ed iniegrole opplicozione dello presente

Convenzione si ovvqrrò del personole e nello specifico quello focenie copo ol
Servizio AA.PP. - BB.CC. - p.t..

Collqvuturo
PER

It COMUNE DI CAI.IAVUIURO

rog. Giuseppe Gullo

I'ASSOCIAZIONE
" Abì Thur Motors Coltovuturo"
PER

sig. Giuseppe Dì Corlo

Via G. Falcone,n. 132
Tel.335 6012199
90022 CALTAYUTURO

Al Sig. Sindaco

I

del Comune di

CALTAVUTLIRO (PA)
All'Assessore allo Sport
del Comune di
CALTAVUTLIRO (PA)
C0l'lUNÉ Dl CATTAVUTU R0

Al
30.APR2019

Resp.le dell'URP

Del Comune di

CALTAVUTURO (PA)

PROT. N

OGGETTO: MINIOLIMPIADI 2019.

A

seguito dell'incontro avuto con le varie Associazioni partecipanti
atú'arganiz.zazione dell'evento delle MINIOLIMPIADI 2019 in programma per il 2325 Maggio p.v., con la partecipazione dei ragazzi dell,lstituto Comprensivo
cal'"a'zutrno - Sclafani B. - Scillato, la Scuola Media inferiore dell'Istituto di
Valledoimo e le Associazioni sporlive locali.
Ancne c1r-rest'anrio le associazioni e cioè: la The Horses planet, l'Abi rhur Motors, la
Bike Caltavuturo, I'AFD 'Iiro a Volo, I'Asd Calcio per- Caluvuturo, l',rrSD Real
\/'r-rtur<J, oi corrinne accordo hanno deciso ali'unanimità ci clare incarico come
Associazione capo-fila a1l'ASD ABI TI{UR MoroRS, rappresenrata dai presidente
pro-iempore Di Carlo Giuseppe.
con ia collaborazione di questo comune, le associazioni presenti. appronteranno
lungo i percorsi e l'area dove si svolgeranno 1e discipline sportive, le dovute
atÍrezzafure e delimitazioni per la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti e del
puoDlco presente.
L'evento sarà pubbl'icizzaio attraverso manifesti e canali muitimediali necessari che
1e Associazioni cercheranno di mettere a disposizione.
Sarà ns cura farvi pervenire al più presto il programma definitivo dello svolgimento
ciella manifestazione nelle varie giomate di cui sopra.
Inoitre si fa presente, che, vista I'importanza della mani fes 1:azione e di cui
l'Arnministrazione comunale ne ha fatto specifica richiesta a.lle Associazioni
sponive rii questo comune, per I organizzazione e la realizzazione deìl'evento; si
chiede i'erogazione dell'intero importo al 100%o che sarà sostenuto per le varie spese;
senza essere considerato un contributo concesso all'Associazione capofila come
previsto riaì regolamento per la concessione di contributi.
I

Nel contempo si chiede, con urgenza, I'anticipo del

50o/o

della somma preventivata

per affrontare le spese organizzative dell'evento.
Unito alla presente vi alleghiamo prospetto preventivo delle spese che saranno
sostenute per l'organizzazione e la buona riuscita dell'evento:

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO
Assicurazione evento + tessere
I-ocandine pubblicitarie ecc.
Materiale vario per il tiro a segno

l .150,00
150,00

Magliette per i partecipanti + polo organizzatori
Medaglie, coppe, trofei, ecc.
Convenzione Associativa
Ambr-rlanza e medico
Materiale vario di consumo
Spcse virrie f rinfiesco partecipanti

1.100,00
750,00
100.00
600,00
?oo nî

TO'TALEJ PREVEN'IIVO

2s0,00

600,00

€

5.050.0':i

Caltar,utur'..r it,,. . .29 I 04,'2019

2

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMIJNALE

F.to Sig. Giambrone Calogero F.to On. Domenko Giannopolo

F.to Dr. Russo Antoníno

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
cartawturo

n

J\^II
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione

!

è divenuta

esecutiva

il

16-05-2019

Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma

I

L.R.

44/97,

ffPerche
cartawruro

n

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, cnmrna 2, L.R. 44191;

/ryVf

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Russo Antonino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 siomi consecutivi dal

(n._
Caltavuturo

Reg. Pub.)

1ì

L'addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Russo Antonino

