COMUNE DI SALUGGIA
***************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 37
*******************************

OGGETTO: Organizzazione della Festa di inizio attività sportiva - anno
scolastico 2012/2013. Determinazioni.

L’anno DUEMILADODICI, addì
Sala delle adunanze alle ore 15.30.

TREDICI del mese di SETTEMBRE nella

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI:
BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
DEMARIA Adelangela

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore

ASSENTI:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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Organizzazione della Festa di inizio attività sportiva - anno
scolastico 2012/2013. Determinazioni
OGGETTO:

Relaziona l’Assessore allo Sport Adelangela Demaria
Premesso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del programma da realizzare,
intende organizzare una serie di attività volte a promuovere ed a stimolare la pratica sportiva
sia per i vantaggi in termini di benessere psicofisico, sia per i presupposti di socializzazione
ad essa connaturati;
considerato che
il Comune di Saluggia intende attivare con le Società sportive presenti sul territorio
varie iniziative sportive non competitive;
che le Società sportive presenti sul territorio saluggese, all’uopo convocate in
assemblea in data 06/09/2012, hanno dato l’adesione e proposto la loro
collaborazione per l’organizzazione della Festa di inizio dell’attività sportiva, prevista
per domenica 16 settembre p.v.;
atteso che l’Amministrazione Comunale intende riconoscere pubblicamente la collaborazione
attuata con le Società sportive organizzando e coordinando una serie di iniziative volte a
favorire la conoscenza delle varie discipline sportive offerte ai ragazzi/e delle scuole, come da
programma allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
vista la comunicazione della ditta SODEXHO pervenuta al prot. n. 7572 del 13/09/2012 con
la quale dichiarava la propria disponibilità a collaborare nell’organizzazione della
manifestazione offrendo, a titolo gratuito, un piatto caldo per gli atleti;
dato atto che è intenzione dell’Amministrazione comunale dare ampia pubblicizzazione
all’evento, mediante la stampa di manifesti e locandine ed offrendo ai partecipanti sportivi
una merenda in chiusura della manifestazione;
rilevato che per l’organizzazione del rinfresco e del ristoro, occorre provvedere
all’installazione di n. 4 gazebo e del materiale necessario collocandolo nel piazzale antistante
il Palazzetto dello Sport;
PROPONE
1. Di organizzare in collaborazione con le rispettive Società sportive presenti sul
territorio saluggese la Festa di inizio attività sportiva per l’anno scolastico 2012/2013,
approvando il programma di attività allegato alla presente.
2. Di prevedere il costo relativo all’organizzazione dell’evento sportivo in € 500,00 per
la stampa dei manifesti e l’organizzazione del rinfresco.
3. Di dare atto che la manifestazione sportiva di che trattasi sarà pubblicizzata mediante
la stampa di manifesti e locandine.
4. Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati gli atti di propria competenza.
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OGGETTO:

Organizzazione della Festa di inizio attività sportiva - anno
scolastico 2012/2013. Determinazioni

PARERI:

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende
approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
ISTRUZZIONE SOCIALE
F.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
F.to Rag. Alessandro ANDREONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.
DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 25/09/12 giorno della
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================

===========================================================
N.
/12 Reg. Pubbl.
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni dal
Saluggia, li’

25/09/12

al

10/10/12.

25/09/12.

L’ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
...................................................

===========================================================
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta
ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
Saluggia, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
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