REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 48/16
OGGETTO:
ADESIONE
ALLA
MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "COMUNI PER LO SPORT- SA EDIZIONE"
L'anno DUEMILASEDICI, addì DODICI del mese di MAGGIO
alle ore dieci, nella sede municipale del Comune di Tarantasca, si
è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assenti: /
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 12.05.2016.

OGGETTO: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE
"COMUNI PER LO SPORT- SA EDIZIONE".

DENOMINATA

LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Premesso che :
nel corso del 2009 il Comune di Costigliole Saluzzo ha promosso la manifestazione
sportiva denominata "Olimpiadi dei 12 Comuni" ora denominata "Comuni per lo sport" che
ha coinvolto oltre 1 .200 atleti suddivisi in varie discipline sportive secondo un programma
concordato con le Amministrazioni dei Comuni coinvolti;
Visto il buon esito della manifestazione, che si è ripetuta in anni successivi , si
intende ripetere l'iniziativa nel corso del 2016;
A seguito degli incontri informali che si sono succeduti nei mesi scorsi fra gli
Assessorati dei Comuni che intendono aderi re all'iniziativa è stato predisposto il
programma della manifestazione;
Tale iniziativa comporta una previsione di spesa indicativa per ciascun Comune
aderente pari ad€ 2.000,00, giusta comunicazione prot. di arrivo 1528 del 22.03.2016;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale ;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del
Servizio finanziario;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DEL IB ER A
1) Per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, di aderire alla
manifestazione sportiva denominata "Comuni per lo Sport - V Edizione" che si terrà
nell'anno 2016;
2) Di approvare a tal fine il relativo programma e lo schema di regolamento
(documentazione agli atti);
3) Di dare atto che la spesa presunta per la partecipazione a detta iniziativa ammonta a €
2.000,00, spesa alla quale si farà fronte con imputazione al cap. 414.2 del bilancio
2016, adeguatamente provvisto;
4) Di impegnarsi ad individuare uno sponsor che finanzi in tutto o in parte l'iniziativa del
Comune di Tarantasca.
Con successiva votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 ° comma
del Decreto Legislativo n° 267/2000, per motivi di urgenza, in considerazione del fatto che
la cerimonia di apertura della sopracitata manifestazione si terrà sabato 14.05.2016.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
{GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna)
F.to_ __

F.to - -- --

_

F.to-

-

- --

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

dal 18/05/2016 al 02.06.2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2596 del 18/05/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 12/05/2016
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 ° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
( ) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs.
267/2000);
Lì 18/05/2016

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì - -- --

-

-

