COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/08/2018

NUMERO: 141

OGGETTO: SOSTEGNO INIZIATIVA "MEMORIAL PERICO RADAMES" FINALE
NAZIONALE CAMPIONATO 1^ CATEGORIA DI BOCCE 1 E 2 SETTEMBRE 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di agosto alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVA "MEMORIAL PERICO RADAMES" FINALE NAZIONALE
CAMPIONATO 1^ CATEGORIA DI BOCCE 1 E 2 SETTEMBRE 2018

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Visto, in particolare, l’art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta la competenza a
compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che le linee programmatiche del Bilancio Pluriennale 2018 del Servizio Attività Educative
e Sportive prevedono, tra l'altro, la realizzazione, in collaborazione con i soggetti e associazioni
sportive presenti in città, di eventi e iniziative volte a valorizzare la città e che pertanto è intenzione
dell'Amministrazione sostenere l'evento in oggetto, nell'ambito della programmazione delle
manifestazioni sportive 2018, in considerazione dell'importanza della manifestazione a carattere
Nazionale quale Finale del Campionato di prima categoria di bocce;
Premesso che:
· l’Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Letimbro, con nota prot. n. 48336 del
26/06/2018 ha proposto l’organizzazione dell'evento denominato “Memorial Perico Radames”, che
si svolgerà nelle Bocciofile Comunali di Via Mongrifone e di Via Torino il 1 e 2 settembre 2018.
· la manifestazione, a carattere nazionale, prevede la partecipazione di un centinaio di atleti
provenienti da varie parti d'Italia trattandosi di una Finale Nazionale;
- la manifestazione è patrocinata dal Comune di Savona;
· l’Associazione Sportiva Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Letimbro con la nota sopracitata
ha richiesto all'Amministrazione un supporto atto a sostenere alcune spese specificatamente rivolte
ad interventi propedeutici alla realizzazione dell'evento;
Considerato che:
· la Manifestazione coinvolge una pluralità di atleti e di accompagnatori con un positivo ritorno
d'immagine per la Città di Savona non solo ai fini sportivi, ma anche turistici e commerciali;
.

l'Amministrazione per l'iniziativa ha già concesso il patrocinio;

· la stessa è coerente con gli obiettivi del Bilancio di incentivare lo sviluppo sociale, sportivo e
turistico della città, con iniziative rivolte ai giovani, alla terza età ed alle famiglie, tramite il così
detto “turismo sportivo” e, contemporaneamente, con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale
adottato con deliberazione C.C. del 16 novembre 2016 n. 41;
- nel Bilancio 2018 è stato istituito il capitolo 854/1 ad oggetto “Manifestazioni Sportive –
prestazioni di servizi” all'interno del quale può trovare copertura la spesa € 1.000,00 per servizi
connessi con la manifestazione;
Ritenuto pertanto di poter sostenere l’iniziativa fornendo a carico dell'Amministrazione i
servizi necessari alla buona riuscita dell'evento tramite il sostegno finanziario di cui sopra;
Rilevato, pertanto, l’interesse pubblico all'organizzazione della manifestazione in discorso;
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Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione
 di approvare la manifestazione “Memorial Perico Radames” Finale Nazionale Campionato 1^
Categoria di bocce, nelle Bocciofile Comunali di Via Mongrifone e di Via Torino il 1 e 2
settembre 2018;
 di confermare il sostegno all'iniziativa per € 1.000,00 mediante copertura di prestazioni di
servizi connesse con la manifestazione, a carico del Bilancio comunale, come indicato nelle
premesse, con modalità operative meglio viste in apposita determina dirigenziale;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere agli adempimenti successivi.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere agli adempimenti successivi.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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