COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°295 del 23/12/2016

OGGETTO
Approvazione dell’iniziativa “Torneo Open” Città di Gaeta oggetto della proposta di
accordo, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241, del 7 agosto 1990 e della
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio n°35, del 7
maggio 2015.

L’anno duemilasedici, addì 23 del mese di dicembre in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 11:15 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Luigi

COSCIONE

X

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore

Iolanda Simona

MOTTOLA

X

Assessore

Pasquale

RANUCCI

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Luigi Ridolfi;
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Premesso che la Legge Regione Lazio 20 Giugno 2002, n°15 - Testo unico in
materia di sport - Art. 33 prevede nel comma 1 che “La Regione concede contributi agli
enti locali, singoli o associati, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, alle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad
essi affiliate ed agli istituti scolastici, per realizzare iniziative e manifestazioni
sportive dirette a promuovere la pratica sportiva e la conoscenza delle varie
discipline.”;
Visto la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio
n° 35 del 7 maggio 2015 avente ad oggetto: Applicazione delle disposizioni relative agli
accordi tra le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e
successive modifiche.
Considerato che nell’ambito delle iniziative di promozione dello sport si intende
procedere alla realizzazione della manifestazione denominata: "Torneo Open" di tennis
riservato alle categorie “Classificati” e “Non Classificati” e, come evidenziato nella
proposta progettuale, tale manifestazione sportiva promozionale viene organizzata con
lo scopo di diffondere lo sport ed i suoi valori al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’utilità e sui benefici che la pratica sportiva apporta in termini di benessere e forma
fisica. Il “Torneo Open” rappresenta un format di nuovo concetto, anche se già
consolidato. Una manifestazione che si terrà sui campi del Circolo Tennis di Gaeta,
ubicati nel Centro Storico di S. Erasmo, e si propone di continuare una tradizione che
dura da decenni e che ha riscosso sempre unanimi consensi oltre che richiamare un folto
pubblico di appassionati. La manifestazione assume importanti riflessi nell’ottica della
promozione dell’attività tennistica nell’intero comprensorio;
Visto la documentazione allegata al presente atto che ne forma parte integrante
sostanziale con un onere complessivo relativo all’iniziativa de quo di €.4.200,00;
Ritenuto necessario procedere all’inoltro dell’istanza, sottoscritta dal Sindaco pro
tempore, rivolta alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio – Via della Pisana
n°1301 – 00163 ROMA;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore allo Sport;
Visto il Decreto Legislativo n°267/2000;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Sentito il parere dell’Assessore competente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente del Dirgente del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale e dal Dirigente del
Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo
18/08/2000, n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
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DELIBERA
1. Di richiedere alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio – via della Pisana
n°1301 – 00163 ROMA un contributo finanziario di € 3.000,00;
2. Di dare atto che la spesa a carico del Comune pari al 10% dell’iniziativa è prevista sul
bilancio pluriennale 2016/2018 annualità 2017 Cod. 06.01.103 Cap. 8550.0
“Manifestazioni Sportive Nazionali ed Internazionali” per € 420,00 mentre il
contributo regionale di € 3.000,00 sarà previsto al cap. di entrata 1420.0 Cod.
20.10.102 (Contributi Regionali per manifestazioni culturali ) e al Cap. di uscita
7550.0 Cod. 05.02.103 (Contributi Regionali per attività culturali) del Bilancio
2017/2019 annualità 2017 previa specifica variazione al Bilancio di previsione a
seguito della concessione del finanziamento;
3. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a presentare istanza, con allegata
documentazione di rito, alla Regione Lazio come sopra individuata ai sensi dell’art.
33 comma 1 della Legge R.L. n°15/2002 al fine di compartecipare alla realizzazione
della manifestazione indicata.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza derivante dalla scadenza del termine di presentazione
dell’istanza;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di
mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/12/2016;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 27/12/2016
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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