
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 DEL 02/04/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione sostegno all’evento denominato “69^ Coppa Lanciotto Ballerini”.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di aprile , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- la Società Ciclistica Campi Bisenzio è oramai una realtà consolidata nel panorama 
sportivo del nostro territorio, che basa la propria attività su principi di correttezza e 
reciprocità, proponendo ai ragazzi i valori dell’amicizia e del vivere insieme; 
- la Società Ciclistica Campi Bisenzio, organizza la gara ciclistica “Coppa Lanciotto 
Ballerini”, riservata alla categoria Elite/Under 23, considerata una classica del ciclismo 
dilettantistico essendo giunta oramai alla 69^ edizione in programma domenica 7 aprile 
2019; 
 
Considerato che tale evento, oltre ad essere un importante momento di attività sportiva, 
riveste una notevole importanza come momento di commemorazione dell’eroico partigiano 
Lanciotto Ballerini, caduto in difesa della libertà dall’invasione nazista; 
 
Vista la richiesta di sostegno all’evento presentata dalla Società Ciclistica Campi Bisenzio, 
con nota prot. n. 18465 del 29.3.2019 e la successiva integrazione con nota prot. 18959 
del 02.4.2019, conservate agli atti del servizio attività sportive; 
 
Richiamato l’art. 9 delle Statuto comunale che prevede che il Comune sostenga i 
programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera 
comunità ed inoltre l’art.1 co. 1 del Regolamento per la concessione del patrocinio del 
Comune approvato con deliberazione del C.C. n. 107 del 25.07.2013; 
 
Ritenuto opportuno sostenere l’iniziativa in questione per la rilevanza ed i valori che 
l’attività prevista riveste per la comunità campigiana; 
 
Ritenuto altresì, che il sostegno alla suddetta iniziativa potrà aver luogo anche nella forma 
di rimborso economico nella misura massima stabilita in € 14.000,00 (quattordicimila/00), 
che potrà essere liquidato al termine della iniziativa solo previa presentazione di apposito 
rendiconto delle spese sostenute; 
 
Dato atto che la Società Ciclistica Campi Bisenzio sarà inserita nell’elenco di coloro che 
hanno ricevuto benefici economici da parte del Comune; 
 
Considerato, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della legge 
122/2010, che nella fattispecie il sostegno economico all’iniziativa non si configura come 
una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come 
obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione, ma rientra a pieno titolo tra le 
azioni, che alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti ed associazioni nell’ambito della crescita del patrimonio sportivo della città; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
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Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 
economici; 
 
Viste: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvata “la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive 
variazioni; 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il 
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”; 
- la Deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
– triennio 2019-2021”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito alla adozione del presente atto ai sensi 
dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Dirigenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000 così come sostituito dall’art. 3 com. 
2 let. b) DL 10/10/2012 n. 174; 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare il sostegno del Comune all’evento organizzato dalla Società Ciclistica 
Campi Bisenzio previsto per il giorno 7 aprile 2019 denominato “69^ Coppa Lanciotto 
Ballerini”, anche nella forma di rimborso economico nella misura massima stabilita in 
€14.000,00 (quattordicimila/00); 
 
2) di rimandare a specifica determinazione del Dirigente responsabile del 5° Settore 
l’adozione del necessario impegno di spesa sulle effettive disponibilità di bilancio per 
l’anno in corso, fino ad un massimo di € 14.000,00 da imputare al capitolo di spesa n. 653 
“Spese per gestione terzi impianti sportivi” del Bilancio 2019; 
 
3) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è il sig. Salvatore Gaziano, specialista in attività amministrative del 
servizio attività sportive; 
 
4) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
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D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione dell'imminenza dello svolgimento 
dell'evento in oggetto; 
 
con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


