
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 167 DEL 04/12/2018

OGGETTO

 

 

Approvazione adesione e sostegno alla iniziativa ludico-motoria “Corsa di Natale - Pindarico'' 2018.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di dicembre , 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 EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

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

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

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 Associazione Culturale P.T.P. Cose di Spettacolo ha già collaborato con questa 
Amministrazione Comunale nell'organizzazione di eventi con lo scopo di promuovere le 
attività sportive coniugandole con iniziative inerenti le celebrazioni delle festività natalizie e 
quindi di avvicinare sempre più utenti al mondo dello sport ed alle sue finalità formative ed 
educative; 
- la Associazione Culturale P.T.P. Cose di Spettacolo organizza nel nostro comune il 
giorno 22 Dicembre p.v., una iniziativa, denominata Corsa di Natale e Pindarico, con 
scopo benefico, comprendente uno spettacolo di trasformismo su trampoli, una camminata 
ludico-motoria rivolta ai ragazzi ed alle famiglie e inoltre un intrattenimento di musiche e 
balli; 
 
Vista, la richiesta di sostegno all’evento, i cui costi sono preventivati in € 8.700,00, 
presentata dalla Associazione Culturale P.T.P. Cose di Spettacolo, con nota prot. n. 64248 
del 30.11.2018 e conservata agli atti del servizio attività sportive; 
 
Considerato che tale iniziativa viene recepita da questa Amministrazione Comunale con la 
consapevolezza che il connubio sport e attività ricreative possa ottenere effettivamente lo 
scopo di promuovere in modo più evidente le attività sportive e, di conseguenza,far 
crescere il numero dei praticanti le varie discipline con le loro finalità formative ed 
educative; 
 
Dato atto che in seguito a incontri avvenuti, questa amministrazione ha dichiarato la 
propria disponibilità a realizzare la suddetta manifestazione mediante la corresponsione di 
€ 6.000,00 come sostegno economico alla associazione proponente da corrispondere al 
termine dell'evento dietro presentazione di rendiconto delle spese effettuate; 
 
Vista l'importanza della manifestazione e le positive conseguenze che ne derivano per lo 
sviluppo dell'attività ludico-motoria nel periodo natalizio e, oltretutto, per il coinvolgimento 
del mondo associativo del territorio che viene direttamente coinvolto nella promozione e 
nelle necessarie attività collaterali di volontariato; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto inoltre che la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 13 del 31 gennaio 
2018, esecutiva ai sensi di legge, l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018 – 2020, come previsto 
dalla L. 28 novembre 2012, n. 190 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, modificati ed 
integrati dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 
 
Dato atto che con delibera n. 271 del 28.12.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio di Previsione per l’anno 2018/2020; 
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti funzionari 
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 all’evento Corsa di Natale e Pindarico, in programma il 
prossimo 22 dicembre, organizzato dalla Associazione Culturale P.T.P. Cose di Spettacolo 
anche nella forma di rimborso economico nella misura massima stabilita in € 6.000,00 
(seimila/00), da erogarsi al termine dell'evento previa presentazione di rendiconto delle 
spese sostenute; 
 
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 € 6.000,00 da imputare al capitolo di spesa n. 653 
“Spese per gestione terzi impianti sportivi”; 
 
3°) - di stabilire che, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 241/90, il responsabile 
del presente procedimento, nonchè della verifica del regolare svolgimento delle mansioni 
inerenti la parte logistica ed organizzativa dell’iniziativa per ciò che riguarda il Comune di 
Campi Bisenzio, su designazione del Dirigente del Settore 5°, è il Sig. Gaziano Salvatore, 
Specialista Amministrativo in servizio presso l’Ufficio Sport; 
 
 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ravvisata l’urgenza del presente atto in quanto è imminente lo svolgimento dell'iniziativa, 
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 EMILIANO FOSSI 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.


