COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 Reg. Delib.
OGGETTO: Erogazione contributo all’Unione Sportiva Gravellonese per

acquisto medaglie e coppe nell’ambito della manifestazione
sportiva “1° torneo comune di Gravellona Lomellina”.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEI del mese di MAGGIO alle ore
12,00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente
convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti

1 RATTI Francesco

SINDACO

X

2 MONTI Ferdinando

VICE SINDACO - ASSESSORE

X

3 GARZA Luciano

ASSESSORE

Assenti

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.

Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
PRESA VISIONE della richiesta proveniente dalle società U.S. Gravellonese, prot. n. 3626
del 30.04.2014, tendente ad ottenere un contributo per l’acquisto di coppe e medaglie,
nell’ambito dell’evento “1° torneo comune di Gravellona Lomellina”, pari ad Euro 460,00;
CONSIDERATO che tale associazione svolge attività rientrante nell’interesse della
collettività, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. e si
sostituisce al Comune stesso in favore delle fasce deboli della popolazione quali la
promozione dello sport e delle attività di educazione e motorie dei bambini ;
DATO ATTO che il Comune vuole promuovere forme di sostegno a questo tipo di
associazionismo attraverso le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di
sponsorizzazione ormai vietate);
RILEVATO che le attività in oggetto rientrano nelle competenze dell’ente locale esercitate
da tali soggetti privati piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando
una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione
dell’immagine dell’Amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati;
RITENUTO pertanto opportuno erogare il predetto contributo di Euro 460,00 alla società
sportiva “Unione Sportiva Gravellonese”;
Con voti tutti favorevoli
DELIBERA
1. DI EROGARE, per i motivi in premessa specificati, alla società Unione Sportiva
Gravellonese un contributo di Euro 460,00 per l’acquisto di medaglie e coppe
nell’ambito della manifestazione “1° Torneo comune di Gravellona Lomellina”
2. DI AUTORIZZARE il responsabile di servizio competente a tutti gli atti inerenti e
conseguenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nonchè il
relativo impegno di spesa.

Successivamente
Vista l’urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;
con votazione unanime
DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)
2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 06.05.2014 al 20.05.2014.
Addì, 06.05.2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Visco Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 06.05.2014 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 16.05.2014 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267;

Addì 16.05.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copia dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

