COPIA

Deliberazione n° 76
in data 13/05/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Giornata dello Sport del 6 Giugno 2010 presso il Centro Sportivo M. Porta.
L’anno duemiladieci, addì tredici, del mese di maggio, alle ore 19.15 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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BAROFFIO ENRICO

Sindaco
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GAMBARINI SERGIO

Assessore
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CHIURATO LORIS

Assessore
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TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X
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FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, 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:
Porta.

Giornata dello Sport del 6 Giugno 2010 presso il Centro Sportivo M.

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 Tavolo, Ginnastica artistica, Arrampicata, Basket, Calcio,
Volley, Football americano, Tennis, Karate, Hip-pop, danza del ventre, equitazione, che si
svolgeranno presso il centro sportivo Mario Porta;
Dato atto della collaborazione delle Associazioni locali: Arca del Seprio, At.trazione
integrale, Centro sportivo vela, Club alpino italiano, CSI Vedano, FC Vedanese Calcio,
Filarmonica Ponchielli, Gruppo sportivo camminatori, Killer Fish, Polisportiva aurora,
Skorpion Varese, Tennis Club Vedano Olona;
Dato atto, altresì, che a norma dell’art. 5, del “Regolamento per la disciplina dei
contratti di sponsorizzazione, degli accordi di collaborazione e delle convenzioni con
soggetti pubblici o privati”, approvato con provvedimento C.C. n. 68, del 22/12/2009, la
Giunta autorizza, con apposita deliberazione, il ricorso al finanziamento di specifiche
iniziative tramite sponsorizzazioni;
Considerato che per l’organizzazione della giornata è necessario provvedere a:
noleggio di una tendostruttura, di tavoli con panche e giochi gonfiabili, acquisto di
targhe e di coppe e diversi, stampa di volantini, nonché rimborso spese per ospiti
partecipanti;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Visto, altresì, il vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell’ Area Amministrativa e
dell’Area Finanziaria con riguardo agli aspetti legati alle sponsorizzazioni, nonché il
parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
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 in forma palese
DELIBERA
1) di promuovere la “Giornata dello Sport” che si terrà il 6 Giugno 2010 a Vedano
Olona, presso il Centro Sportivo Mario Porta,Via Bixio;
2) di approvare il programma allegato alla presente;

3) di dare atto che all’impegno di spesa della presunta somma di € 4.000,00
provvederà il Responsabile dell’Area Amministrativa con successivi atti determinativi;
4) di autorizzare il finanziamento dell’iniziativa mediante le sponsorizzazioni di cui
al Regolamento, nel rispetto degli art. 5, comma 2 e 3, art. 6, c. 1, punto 1 e art. 8,
secondo le seguenti modalità:
- esposizione striscione c/o il luogo sede della manifestazione, per tutta la durata della
medesima;
- esposizione pannello c/o il luogo sede della manifestazione, per tutta la durata della
medesima;
- pubblicazione logo sponsor sulla pagina del sito comunale che promuove l’iniziativa,
per tutta la durata della pubblicazione;
- previo versamento di una somma di sponsorizzazione soggetta a fatturazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 11, del Regolamento;
5) 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.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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 …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …13/05/2010…

è stata dichiarata

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

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

