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Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
O
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"M. PORTA" DI VIA NINO BIXIO. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquindici, addì venticinque, del mese di maggio, alle ore 19.30
nella Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto:

Giornata dello Sport del 30 e 31 maggio 2015 presso Centro Sportivo "M.
Porta" di Via Nino Bixio. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che tra le finalità perseguite da questa Amministrazione comunale vi è
quella di avvicinare i cittadini, ed i giovani in particolare, alla pratica di una sana attività
sportiva;
Considerato che a seguito di riunioni tra il competente Assessorato e le
Associazioni sportive locali, si è delineato un programma piuttosto articolato per
promuovere e far conoscere le attività sportive che già si svolgono presso le palestre
comunali e per trascorrere “una giornata insieme ai nostri ragazzi all’insegna dello sport
e dell’amicizia, animata dalle associazioni di Vedano Olona”;
Visto il programma della giornata, con la dimostrazione e promozione di molte
attività sportive, ossia: Tennis, Ginnastica Artistica, Arrampicata, Basket, Calcio, Volley,
Football Americano, Tennis Tavolo, Karate, Judo, Aikido, Pattinaggio a Rotelle, Scherma,
che si svolgeranno presso il centro sportivo Mario Porta;
Dato atto della collaborazione delle Associazioni di seguito riportate: CAI Club
Alpino Italiano, Centro Sportivo Vela, CSI Vedano Olona, FC Vedanese Calcio, Gruppo
Sportivo Camminatori, Polisportiva Aurora, Polisportiva Skorpion Varese, Tennis Club
Vedano Olona, Tennistavolo Vedano Olona, Nova Basket, Anima e Azione, Società
Varesina Scherma, A.S.D. Pattinando Cocquio, Palestra 20 Hours, Verbano Miniracing
Keiko Ryu Aikiken, A.S.D., Filarmonica Ponchielli, Protezione Civile, Associazione
Insieme per la Scuola;
Considerato che per l’organizzazione della giornata è necessario provvedere a vari
impegni di spesa;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Visto, altresì, il vigente Statuto Comunale;
Acquisito ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 il parere
favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti in forma palese
DELIBERA
1) di promuovere la “Giornata dello Sport” che si terrà in data 30 e 31 maggio
2015 a Vedano Olona, presso il Centro Sportivo Mario Porta di Via Nino Bixio;
2) di approvare il programma allegato alla presente (Allegato 1);
3) di dare atto che relativi impegni di spesa provvederà il Responsabile dell’Area
Tecnica con successivi atti determinativi in base agli stanziamenti di bilancio;
4) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime e palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
L PRESIDENTE
>  CRISTIANO CITTERIO

SEGRETARIO COMUNALE
>  MARGHERITA TALDONE
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in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….

L SEGRETARIO COMUNALE
>  MARGHERITA TALDONE
¢£¤¦ª ¢© £ª  ¢ R¦£ ¢£ª® ¨ R
4 i¯   S° i ]]^_\gnWg[Z \Z]]_ `ZYZ[aZ \Z]WoZ`_nWg[Z ± Ya_a_ \_a_ fgh[Wf_nWg[Z _W
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio

\W _gYWag Z]Z[fg _W YZ[YW \Z]]^_`ab j²³ \Z] D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
L SEGRETARIO COMUNALE
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¿ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..

À Si certifica che la presente deliberazione in data ...…25/05/2015 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………

L SEGRETARIO COMUNALE
>  MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ....................
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SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

