COMUNE DI GEMMANO
47855 Provincia di Rimini
Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 –
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 79 del Reg.
Data 22.10.2013

OGGETTO:
concessione
manifestazione sportiva

contributo

per

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di OTTOBRE alle ore 23,00 nella sala delle adunanze
del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

Delibera G.C. n. 79 del 22.10.2013
OGGETTO: concessione contributo per manifestazione sportiva.

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
VISTO:
 la delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 18 in data
13.05.2013, avente ad oggetto: “Bilancio annuale per l’esercizio 2013. Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. Esame ed
approvazione”;
 la delibera Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 42 del 23.05.2013, avente
ad oggetto: “Assegnazione delle risorse affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui
al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2013”;
PREMESSO che in data 26 e 27 ottobre 2013, presso il crossodromo “La Ginestra” di Fermignano (PU), si terrà la
manifestazione sportiva denominata “Motocross dei Comuni”, gara a squadre di rilevanza nazionale, giunta alla quarta
edizione e seguita e pubblicizzata anche da stampa e televisioni locali;
VISTO che:
- con lettera del 12.10.2013, assunta al protocollo del Comune, il Sig. Bertuccioli Elia, nato a Rimini il
25/12/1994 e residente a Gemmano in Via Provinciale 81, ha comunicato che anche Gemmano presenterà una
squadra per tale manifestazione, composta dai piloti Bertuccioli Elia, Muccini Francesco, Giunta Mattia, Bonci
Rudy, Lucarelli Ivan e Cervellin Andrea;
- per la partecipazione alla manifestazione “Motocross dei Comuni” la suddetta formazione deve acquistare del
vestiario raffigurante il logo di Gemmano, vestiario che sarà indossato da piloti e accompagnatori;
- oltre alla spesa per il vestiario i piloti devono sostenere le spese per le iscrizioni e la trasferta;
CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione Comunale confida sempre più in forme di collaborazione affinché le politiche di sviluppo
attuate dall’Ente per la promozione dello sport, in particolare quello rivolto ai giovani, possano concretizzarsi
nel miglior modo possibile;
- per la promozione e diffusione dello sport è importante il coinvolgimento diretto di cittadini gemmanesi che si
prefiggano scopi e si collochino in sintonia con quelli perseguiti dall’Amministrazione Comunale, i quali
possono attivare risorse umane in misura maggiore rispetto all’Ente pubblico, grazie all’azione del
volontariato;
- tale iniziativa oltre a promuovere lo sport, e nello specifico il motocross, crea un circuito
promozionale/propagandistico del territorio Gemmanese;
- il suddetto gruppo di giovani piloti svolge attività promozionale finalizzate allo sviluppo dello sport della
comunità gemmanese;
RICHIAMATO l’art. 12 del “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili economici e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato con delibera C.C. n. 122 in data
28.12.1990 che contempla la concessione di contributi a persone fisiche e giuridiche che hanno come fine
istituzionale la promozione, senza fine di lucro, di iniziative nel settore sportivo, considerando prioritarie le
iniziative dirette alla promozione dell’attività sportiva dei giovani;
RITENUTO di dover concedere un contributo di €. 300,00 per la compartecipazione nelle spese che i
rappresentanti della comunità gemmanese dovranno sostenere per la partecipazione alla 4^ edizione della
manifestazione denominata “Motocross dei Comuni” che si svolgerà il 26/27 ottobre p.v. a Fermignano;
VISTO quanto sopra
VISTO lo statuto Comunale
VISTO il D.Lgs. 267/2000,
PROPONE
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di concedere un contributo di €. 300,00 al Sig. Bertuccioli Elia, nato a Rimini il 25.12.1994, residente a
Gemmano in Via Provinciale 81, C.F.: BRTLEI94T25H294N rappresentante di un gruppo di giovani piloti,
per la compartecipazione nelle spese che la suddetta delegazione dovrà sostenere per la partecipazione alla 4^
edizione del “Motocross dei Comuni”, gara a squadre di rilevanza nazionale che si terrà il 26 e 27 ottobre
presso il crossodromo “La Ginestra” di Fermignano (PU);
3) di dare atto che il contributo sarà erogato a conclusione della manifestazione previa relazione descrittiva
dell’attività svolta, dei risultati ottenuti, nonché di relazione finanziaria delle spese sostenute e delle eventuali
entrate conseguite, compreso le sponsorizzazioni e ogni ulteriore contributo da terzi;

4) di dare atto che la spesa di €. 300,00 rientra nell’ambito degli “Eventi estivi 2013 – Incontriamoci da noi” e
trova disponibilità sul Cap. 1046 “Cod,. Min. 1060303 “Spese per iniziative sportive” a seguito di impegno n.
268/2013, assunto con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 67/2013;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile area amministrativa;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economico finanziaria per le relative
competenze;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell’art.134, del D.Lgs.
n.267/2000, stante l’urgenza di dover organizzare il servizio.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi;
Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente
richiamata;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile area
amministrativa;
3. di disporre la pubblicazione dell’erogazione del contributo ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile area economico finanziaria per le
relative competenze;
5. di trasmettere copia dell’atto al Sig. Bertuccioli Elia.
INOLTRE, stante l’urgenza di essendo ravvicinata la data dell’evento, con ulteriore e separata votazione
espressa all’unanimità in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n.
267/2000

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Roberto Filipucci
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
F.to SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 5240
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 31.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

