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OGGETTO: Manifestazione Lo sport in vetrina – Convegno Lo sport dei nostri figli –Provvedimenti.

L’anno duemilaundici, addì ventiquattro del mese di agosto in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 10,30

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

PRESIDENTE:

Manzi Irene – Vice Sindaco

ASSESSORI:

Blunno Marco
Canesin Alferio
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Puliti.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Manifestazione “Lo sport in vetrina” – Convegno “Lo sport dei nostri figli” –
Provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato allo Sport promuove e sostiene
progetti ed iniziative al fine incentivare la diffusione delle più varie discipline sportive;
Considerata l’importanza che riveste l’attività fisico – sportiva nell’ambito della vita sociale
dall’infanzia fino all’età adulta si rende necessario porre in essere quanto più possibile per favorire
le sinergie fra le realtà associazionistiche sportive e i cittadini;
Ritenuto opportuno dover sostenere e organizzare un evento per favorire al meglio l’incontro fra
Società sportive e cittadinanza concedendo ad uso gratuito spazi espositivi presso i locali “ex upim”
nel periodo che va dal 27 agosto al 2 settembre p.v. ed organizzando inoltre un Convegno dal titolo
“Lo sport dei nostri figli” in programma a conclusione della manifestazione;
Atteso che, a tal fine, l’Amministrazione Comunale ha svolto un’opera di sensibilizzazione rivolta
agli Enti presenti sul territorio per cercare sinergie atte a concorrere al sostegno delle spese relative
all’organizzazione dell’evento;
Preso atto quindi della nota in data 5 luglio u.s. prot. n. 227 della Fondazione CARIMA assunta al
protocollo del Comune di Macerata con n. 31564 in data 7.07.2011, nella persona del Segretario
Generale, che comunica la positiva valutazione dell’evento e la conseguente erogazione di un
contributo nella misura di euro 5.000,00;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la
proposta presentata;
Visto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei
Servizi Attività Scolastiche, Sportive e della Partecipazione e Finanziario, nonché il visto di
conformità dell'azione amministrativa da parte del Vice Segretario generale;
Ritenuto per il carattere d’urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della
facoltà prevista dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di organizzare presso i locali “Ex Upim” la manifestazione dal titolo “Lo sport in vetrina” dal
27.08.2011 al 03.09.2011 ed il convegno dal titolo “lo sport dei nostri figli” per la data del
2.09.2011.
2. Di introitare la sponsorizzazione concessa dalla Fondazione Fondazione CARIMA a sostegno
dell’iniziativa stessa di € 5.000,00, al cap. 25007 Az. 941 Acc.to 373/2011 del Bilancio 2011.
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3. Di disporre i servizi necessari alla realizzazione dell’esposizione e di sostenere le spese relative
all’organizzazione degli eventi su citati, facendo fronte alle relative spese con lo stanziamento
di cui al Cap 1613015 Az. 509 Imp. 887/2011 del Bilancio 2011
4. Di demandare a successive determinazioni dirigenziali ogni ulteriore adempimento di natura
organizzativa e gestionale.
-------------------Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con separata votazione, per l’urgenza di
dare attuazione agli indirizzi approvati.
-------------------Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Gianluca Puliti

Il Dirigente del Servizio Affari Generali per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Gianluca Puliti

Il Dirigente del Servizio finanziario per il parere favorevole di regolarità contabile,
comprendente anche la copertura finanziaria
F.to Dott. Andrea Castellani

Il Vice Segretario Generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Gianluca Puliti
--------------------
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti

IL VICE SINDACO
F.to Dott.ssa Irene Manzi

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, 07.09.2011
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti
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 07.09.2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 07.09.2011
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluca Puliti
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 esec.)

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Servizi alla Persona

Servizio Entrate

Servizi Tecnici

