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OGGETTO: 33° Pellegrinaggio a piedi Macerata – Loreto. Concessione contributo e uso
gratuito Stadio Helvia Recina dal 06.06.2011 al 12.06.2011.

L’anno duemilaundici, addì
Municipale, alle ore 9,00

quattro del

mese di maggio

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: 33° Pellegrinaggio a piedi Macerata – Loreto. Concessione contributo e uso gratuito
Stadio Helvia Recina dal 06.06.2011 al 12.06.2011.

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore competente, sulla base del documento istruttorioproposta sottoriportato;
Visto ed esaminato il documento istruttorio riportato di seguito;
Ritenuto di condividere e far propria la proposta presentata per le motivazioni riportate;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole dei dirigenti competenti, nonché il visto di
conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di concedere l’utilizzo gratuito dello Stadio Helvia Recina di Macerata dal 06 al 12 giugno
2011, in occasione del 33^ Pellegrinaggio a Piedi Macerata – Loreto.
2) Di subordinare la concessione dell’impianto alla sottoscrizione da parte del “Comitato
Pellegrinaggio a Loreto” e del Dirigente del Servizi Tecnici, di apposito disciplinare regolante il
corretto utilizzo dell’impianto, le precauzioni da adottarsi da parte del concessionario per
preservare l’integrità della pista di atletica ed del terreno di gioco e la stipula di idonee forme di
garanzia per il ristoro di eventuali danni.
3) Di concedere, altresì, al “Comitato Pellegrinaggio a Loreto” un contributo pari a complessivi €
12.000,00, al fine di consentire l’ottimale funzionamento della struttura organizzativa del 33^
Pellegrinaggio a Piedi Macerata – Loreto.
4) Di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’assunzione del relativo impegno
definitivo di spesa, riservandosi di assumere con il presente atto impegno contabile provvisorio
di complessivi € 12.000,00, a valere sul fondo iscritto al Capitolo 1.409.018 Azione 2297
Prenotazione Impegno 671/2011 del Bilancio 2011.
5) Di quantificare in complessivi € 7.560,00 il beneficio economico derivante dalla concessione
gratuita dello Stadio Helvia Recina di Macerata dal 06 al 12 giugno 2011.
6) Di disporre l’inserimento del presente atto nel relativo Albo a cura della Segreteria generale.

=*=*=*=*=*
Il presente atto è immediatamente eseguibile ad unanimità di voti per questioni di urgenza
=*=*=*=*=*

Documento istruttorio - proposta
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Vista la nota prot. 39067 del 10.09.2010, con la quale l’Associazione “Comitato
Pellegrinaggio a Loreto”, domiciliata a Macerata in Piazza Strambi, 4 iscritta al nr 212
dell’Albo delle Libere Forme Associative del Comune di Macerata, nell’ambito della
presentazione delle iniziative legate allo svolgimento del 33^ Pellegrinaggio a Piedi Macerata –
Loreto di sabato 11 giugno 2011, richiede l’uso gratuito dello stadio Helvia Recina e un
contributo per l’organizzazione della manifestazione;
Vista l’importanza e la risonanza dell’evento in oggetto che da oltre trenta anni è presente
nella realtà cittadina, coinvolgendo pellegrini e autorità civili e religiose provenienti da tutto il
mondo;
Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere la richiesta presentata dall’Associazione “Comitato
Pellegrinaggio a Loreto” e concedere l’utilizzo gratuito dello Stadio Helvia Recina di Macerata
dal 06 al 12 giugno 2011, nonché un contributo pari a € 12.000,00 al fine di consentire
l’ottimale funzionamento della struttura organizzativa del 33^ Pellegrinaggio a Piedi Macerata –
Loreto;
Preso atto che, alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 6, comma 9, del D.L.
78/2010, il contributo indicato nel presente atto non si configura come spesa per
sponsorizzazione, ma come contribuzione comunale ad attività svolta da soggetti terzi
nell’interesse della comunità locale, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale
ex art. 118 Cost.;
Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere (art 12 Legge n 241/90), approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 27.11.1992;
Si propone quanto segue

1) Di concedere l’utilizzo gratuito dello Stadio Helvia Recina di Macerata dal 06 al 12 giugno
2011, in occasione del 33^ Pellegrinaggio a Piedi Macerata – Loreto.
2) Di subordinare la concessione dell’impianto alla sottoscrizione da parte del “Comitato
Pellegrinaggio a Loreto” e del Dirigente del Servizi Tecnici, di apposito disciplinare regolante il
corretto utilizzo dell’impianto, le precauzioni da adottarsi da parte del concessionario per
preservare l’integrità della pista di atletica e del terreno di gioco e la stipula di idonee forme di
garanzia per il ristoro di eventuali danni.
3) Di concedere, altresì, al “Comitato Pellegrinaggio a Loreto” un contributo pari a complessivi €
12.000,00, al fine di consentire l’ottimale funzionamento della struttura organizzativa del 33^
Pellegrinaggio a Piedi Macerata – Loreto.
4) Di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’assunzione del relativo impegno
definitivo di spesa, riservandosi di assumere con il presente atto impegno contabile provvisorio
di complessivi € 12.000,00, a valere sul fondo iscritto al Capitolo 1.409.018 Azione 2297
Prenotazione Impegno 671/2011 del Bilancio 2011.
5) Di quantificare in complessivi € 7.560,00 il beneficio economico derivante dalla concessione
gratuita dello Stadio Helvia Recina di Macerata dal 06 al 12 giugno 2011.
6) Di disporre l’inserimento del presente atto nel relativo Albo a cura della Segreteria generale.
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Macerata, 03/05/2011
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Gianluca Puliti

Il Dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Gianluca Puliti

Il Dirigente del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile
F.to Dott. Andrea Castellani

Il Segretario Generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
=*=*=*=*=*
Cg/
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 13.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 13.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 13.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

5 Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

5 Servizio Scuola, Sport e Partecipazione (per

Servizio Cultura

esecuz.)

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale
5 Servizi Tecnici

