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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
EVIDENZIATO che i giorni 28 e 29 luglio 2012 l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Olimpia di Zanè ha in programma la Manifestazione “Green Volley Zanè 2012”, torneo di pallavolo
sull'erba al fine di promuovere l'attività sportiva a favore dei giovani coinvolgendoli altresì
socialmente e nel divertimento;
VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale e agli atti, con la quale il Presidente
dell’ASD Olimpia chiede il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla suddetta
manifestazione, nonchè la collaborazione tramite:
- l'utilizzo gratuito del terreno in erba di proprietà comunale, adiacente al Palazzetto dello Sport;
- il taglio dell'erba del suddetto terreno a cura della squadra esterna operai comunale, gratuitamente;
- l'allacciamento gratuito all'acqua potabile e alla rete elettrica, a cura della squadra esterna operai
comunale;
- il montaggio/smontaggio delle strutture/gazebi di proprietà della Pro Loco, da effettuarsi
gratuitamente a cura della squadra esterna operai comunale;
- l'autorizzazione all'apertura del cancello automatico d'ingresso agli Impianti sportivi fino alle ore
1.00 del 29/07/2012, al fine di consentire lo svolgimento di attività musicale che, in caso di mal
tempo, si terrà presso l'atrio del Palazzetto dello sport;
- l'utilizzo del logo del Comune da inserire nelle locandine e volantini che verranno diffusi in forma
cartacea ed internet;
RITENUTA l’iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività,
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione,
così come precisato dalla deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Lombardia e dalla deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Puglia e quindi accordare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla
Manifestazione surrichiamata nonchè concedere quanto richiesto;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport e di
legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di concedere, per quanto sopra premesso e qui da intendersi integralmente riportato, nonché ai
sensi della ai sensi della deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Lombardia e della deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della
Corte dei Conti per la Puglia e ritenuta l’iniziativa proposta quale attività propria del Comune
volta alla valorizzazione del territorio:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla Manifestazione denominata “Green
Volley Zanè 2012”, promossa dall’ASD Olimpia di Zanè ed in programma nei giorni sabato
28 e domenica 29 luglio 2012;
b) la collaborazione del Comune mediante:
- l'utilizzo gratuito del terreno in erba di proprietà comunale, adiacente al Palazzetto dello Sport;

- il taglio dell'erba del suddetto terreno a cura della squadra esterna operai comunale, gratuitamente,
in orario di servizio;
- l'allacciamento gratuito all'acqua potabile e alla rete elettrica, a cura della squadra esterna operai
comunale, in orario di servizio;
- il montaggio/smontaggio delle strutture/gazebi di proprietà della Pro Loco, da effettuarsi
gratuitamente a cura della squadra esterna operai comunale, in orario di servizio;
- l'autorizzazione all'apertura del cancello automatico d'ingresso agli Impianti sportivi fino alle ore
1.00 del 29/07/2012, al fine di consentire lo svolgimento di attività musicale che, in caso di mal
tempo, si terrà presso l'atrio del Palazzetto dello sport; tutti gli adempimenti relativi compresi quelli
attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande, saranno sostenuti a cura della medesima
Associazione sportiva;
- l'utilizzo del logo del Comune da inserire nelle locandine e volantini che verranno diffusi in forma
cartacea ed internet;
2) di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

__________________________________________________________________________________________________________
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VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
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VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
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