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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 73   del Reg.                                            Seduta del  28/10/2014 
 
 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA   
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese ottobre alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune di 

Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

  Presente Assente 

1. SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

2. TIENFORTI MANUEL Vicesindaco Sì == 

3. FABBRI SERENA Assessore Sì == 
    

    
    

    
 

Fra gli assenti sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL.  n.267/2000). 
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO 

 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO : ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA   
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

 la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 
201/2016. Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”; 

 la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Assegnazione 
risorse affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 
267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2014”; 

PREMESSO che in data 25 e 26 ottobre 2014, presso il crossodromo “Tittoni” di Cingoli (MC), 
si è tenuta la manifestazione sportiva denominata “Trofeo dei Comuni”, gara a squadre di 
motocross a rilevanza nazionale, giunta alla quinta edizione e seguita e pubblicizzata anche da 
stampa e televisioni locali; 
VISTO che: 

- con lettera del 16.10.2014, assunta al protocollo del Comune, il Moto Club Valconca con 
sede in Via Campo Sportivo n. 15, Fratte di Sassofeltrio (PU), ha comunicato che 
partecipava al suddetto “Trofeo dei Comuni” sotto le insegne del Comune di Gemmano, 
composta per la maggior parte da giovani piloti residenti nel Comune di Gemmano; 

- per la partecipazione alla manifestazione “Trofeo dei Comuni” la suddetta formazione 
deve sostenere delle spese (iscrizione, trasferta, vestiario, vitto ecc.); 

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 5^ edizione della manifestazione denominata “Trofeo dei Comuni” che si 
svolgerà il 25/26 ottobre p.v. a  Cingoli (MC); 
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 Moto Club Valconca, con sede a Fratte di 

Sassofeltrio (PU) in Via Campo Sportivo n. 15, P. IVA 01009510411, per la 
compartecipazione nelle spese che il suddetto Moto Club ha sostenuto per la 
partecipazione alla 5^ edizione del “Trofeo dei Comuni”, gara a squadre di motocross a 
rilevanza nazionale che si è svolta il 25 e 26 ottobre presso il crossodromo “Tittoni” di 
Cingoli (MC) a cui ha preso parte sotto le insigne del Comune di Gemmano; 

3) di dare atto che il contributo sarà erogato 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 trova disponibilità al cap. 1046, Cod. Min. 1060303 
“Spese per iniziative sportive”  Bilancio corrente esercizio gestione RR.PP. in quanto già 
impegnata (imp. n. 268 sub 1/2013) e non liquidata; 

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 Moto Club Valconca. 

 



 
 

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 

 
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. 4979 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
Gemmano, lì  29/10/2014    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 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 
             F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
 
 
 
 
 
 


