DELIBERAZIONE N.

157 del 11 MAGGIO 2011

REP. N. 479

OGGETTO: Olimpiadi Provinciali Maceratesi Edizione 2011. Adempimenti organizzativi.

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

undici 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: Olimpiadi Provinciali Maceratesi Edizione 2011. Adempimenti organizzativi.

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 dare atto che il Comune di Macerata ha aderito alla IV Edizione delle Olimpiadi della
Provincia di Macerata.
2) Di dare atto che lo stanziamento necessario per consentire l’ottimale partecipazione degli atleti
residenti nel Comune di Macerata alla IV Edizione delle Olimpiadi della Provincia di Macerata
viene quantificato in complessivi € 13.400,00.
3) Di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’assunzione del relativo impegno di
spesa definitivo, riservandosi di assumere con il presente atto impegno contabile provvisorio di
complessivi € 13.400,00 a valere sul fondo iscritto al Capitolo 1.613.023 Azione 1922 Pre Impegno 676/2011.
=*=*=*=*=*
Il presente atto è immediatamente eseguibile ad unanimità di voti per questioni di urgenza.
=*=*=*=*=*

Documento istruttorio - proposta

Atteso che il Comune di Macerata ha aderito alla IV Edizione delle Olimpiadi della Provincia di
Macerata che avranno luogo a Tolentino dal 24 giugno al 03 luglio 2011, organizzate di concerto
tra il CONI – Comitato Provinciale di Macerata, l’Amministrazione Provinciale di Macerata e il
Comune di Tolentino, con la collaborazione degli organi territoriali delle Federazioni Sportive
Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;
Considerato che per il Comune di Macerata possono prendere parte alle Olimpiadi della
Provincia di Macerata Edizione 2011 ragazzi e ragazze residenti nati/e dopo il 31/12/1992 e che per
la loro iscrizione è prevista una quota da corrispondere al CONI – Comitato Provinciale di
Macerata, così suddivisa:
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o € 100,00 per ogni squadra partecipante
o € 5,00 per ogni atleta partecipante
Rilevato che la cerimonia di apertura della manifestazione in oggetto avrà luogo in data 24
giugno 2011 presso lo stadio comunale di Tolentino, articolata in una sfilata di atleti muniti di
divise fornite dalla ditta MARILOG s.r.l. di Montecassiano, ad un costo di € 15,00 + Iva;
Che l’adesione alla IV Edizione delle Olimpiadi della Provincia di Macerata prevede, altresì, la
necessità da parte del Comune di Macerata di predisporre gli adempimenti necessari per il
passaggio della fiaccola olimpica, previsto per la città di Macerata in data 03 giugno 2011, nonché
la predisposizione di servizio di trasporto degli atleti partecipanti nella sede di svolgimento delle
gare;
Quantificato in complessivi € 13.400,00 lo stanziamento necessario per consentire l’ottimale
partecipazione degli atleti residenti nel Comune di Macerata alla IV Edizione delle Olimpiadi della
Provincia di Macerata;
Si propone quanto segue
1) Di dare atto che il Comune di Macerata ha aderito alla IV Edizione delle Olimpiadi della
Provincia di Macerata.
2) Di dare atto che lo stanziamento necessario per consentire l’ottimale partecipazione degli atleti
residenti nel Comune di Macerata alla IV Edizione delle Olimpiadi della Provincia di Macerata
viene quantificato in complessivi € 13.400,00.
3) Di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’assunzione del relativo impegno di
spesa definitivo, riservandosi di assumere con il presente atto impegno contabile provvisorio di
complessivi € 13.400,00 a valere sul fondo iscritto al Capitolo 1.613.023 Azione 1922 Pre Impegno 676/2011.
Macerata, 05/05/2011
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Cristina Giuggioloni
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
=*=*=*=*=*
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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, 24.05.2011
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 24.05.2011

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 24.05.2011
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 esecuz.)

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Sociale

Servizio Entrate

Servizi Tecnici

