COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 49 del 25/03/2010

PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONE “FESTA DELLO
SPORT” ORGANIZZATA DA SOCIETA’ SPORTIVE DEL TERRITORIO QUINQUENNIO 2010-2014
OGGETTO:

Il giorno 25 del mese di Marzo dell’anno 2010 alle ore 14:00 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

-

SERMENGHI STEFANO
BIAGI ANDREA
ZERBINI GABRIELE
BIANCOLI ALBERTO
TONELLI GIORGIO
GIGLIO CONCETTA
TURRINI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Presenti n. 6

S
S
S
S
S
S
N

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco STEFANO SERMENGHI 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. 49 del 25/03/2010
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE
Oggetto: “PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONE “FESTA DELLO SPORT”
ORGANIZZATA DA SOCIETA’ SPORTIVE DEL TERRITORIO - QUINQUENNIO 2010-2014

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il progetto organizzativo quinquennale presentato in data 21.01.2010, Prot. 1.261,
dall’A.S.D. Villanova S. Lazzaro Pallavolo;
PRESO ATTO che all’organizzazione della festa parteciperanno una pluralità di società sportive
facenti capo alla Consulta Comunale Sportiva, organo rappresentante delle società sportive, enti di
formazione e organizzazioni diverse legate alla realtà sportiva del territorio;
RITENUTO opportuno aderire alle finalità ed ai contenuti del progetto presentato e quindi di
concedere il patrocinio oneroso all’iniziativa, in considerazione della valenza di promozione sportiva
e sociale che tale manifestazione riveste;
VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa e qui richiamati:
1) di prendere atto dei contenuti ed obiettivi del progetto presentato dall’A.S.D. Villanova S.
Lazzaro Pallavolo, per l’organizzazione della Festa dello Sport nel quinquennio 2010-2014,
allegato alla presente Deliberazione, e di condividerne 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;
2) di concedere per il quinquennio sopraindicato il patrocinio oneroso del Comune di Castenaso,
autorizzando l’utilizzo del marchio del Comune nella pubblicizzazione dell’iniziativa Sport del
Comune di Castenaso, l’utilizzo del palco comunale a titolo gratuito e prevedendo 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 Pluriennale 20102012;
3) di dare atto che il patrocinio suddetto potrà essere revocato con apposito atto della Giunta
Comunale qualora si verificasse un mutamento delle condizioni;
4) di rinviare ad apposita determinazione annuale del Responsabile Area Servizi alla Persona e
Comunicazione gli adempimenti conseguenti;
5) successivamente, con 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
Avv. Stefano Sermenghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti

Area Affari Generali
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONE “FESTA DELLO SPORT”
ORGANIZZATA DA SOCIETA’ SPORTIVE DEL TERRITORIO - QUINQUENNIO 2010-2014
Copia della presente deliberazione N. 49/2010 del 25/03/2010 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 07/04/2010 al 22/04/2010, con numero di registro 169/2010 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
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
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
25/03/2010

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott.ssa Elisa Lui

