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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 43 del 01/04/2008
OGGETTO: PATROCINIO

ONEROSO FESTA DELLO SPORT 2008

Il giorno 1 del mese di Aprile dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 43 del 01/04/2008
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: “PATROCINIO ONEROSO FESTA DELLO SPORT 2008 ”

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il progetto organizzativo triennale, presentato in data 05.05.2007, Prot. 7634,
dall’A.S.D. Villanova S. Lazzaro Pallavolo e condiviso da questa Amministrazione nella seduta del
15.05.07 per quanto riguarda le finalità di promozione dell’attività sportiva, con particolare
riferimento a quella giovanile, al miglioramento e consolidamento delle relazioni fra le società
sportive del territorio, al rafforzamento della collaborazione con le scuole;
VISTI:
- le richieste di patrocinio presentate dall’A.S.D. Villanova S. Lazzaro Pallavolo in data 26.02.08
prot. 3505, 3506 e 3507 per la manifestazione “11° Festa dello Sport di Castenaso 2008” che si
terrà dal 23 al 25 maggio presso l’area verde retrostante il Palazzetto dello Sport di Castenaso;
- la delibera n. 63 del 15.05.2007 con la quale è stato concesso il patrocinio oneroso all’ASD
Villanova S. Lazzaro Pallavolo per l’anno 2007, tenuto conto del progetto organizzativo
triennale;
DATO ATTO che anche per l’anno 2008 è stata richiesta la collaborazione del Comune per noleggio
gratuito palco comunale e per acquisto gadget da distribuire ai partecipanti alle attività previste nel
programma della Festa ed in particolare agli alunni delle scuole del territorio;
RITENUTO quindi di concedere il patrocinio oneroso all’iniziativa, in considerazione della valenza
di promozione sportiva e sociale che tale manifestazione riveste ed al fine di realizzare le finalità ed ai
contenuti del progetto triennale sopra richiamato;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla
regolarità contabile: non necessario in quanto l’atto non presenta aspetti economicamente rilevanti;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
-

per i motivi di cui in premessa e qui richiamati, e con particolare riferimento ai contenuti ed
obiettivi del progetto presentato dall’A.S.D. Villanova S. Lazzaro Pallavolo, per l’organizzazione
della Festa dello Sport nel triennio 2007-2009:
1) di concedere il patrocinio oneroso del Comune di Castenaso per l’edizione 2008,
autorizzando l’utilizzo del marchio del Comune nella pubblicizzazione dell’iniziativa Festa
dello Sport del Comune di Castenaso;
2) di concedere agli organizzatori l’utilizzo del palco comunale a titolo gratuito e prevedere a
carico del Comune l’acquisto di gadget per un importo massimo di € 1000,00 con
imputazione all’apposito capitolo 6225/12 “Forniture sport – IVA – beni e materiale vario”
del Bilancio di previsione 2008;

3) di rinviare ad apposita determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona
l’assunzione del relativo impegno di spesa;
4) Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
08/04/2008 al 23/04/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 08/04/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________
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