COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
________
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.53 del Reg.

OGGETTO: Concessione patrocinio e disponibilità del Campo di calcio A.
Gentile alla UISP – Comitato Territoriale Pantelleria per organizzazione 1°
DATA 19/04/2012 Torneo di Calcio a 8 che si svolgerà nel periodo dal 25 Aprile al 16 Maggio
2012
L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di Aprile nella sala delle riunioni
della Giunta Municipale, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle
persone seguenti:

DI MARZO Alberto
D’ANCONA Fabrizio Walter
VALENZA Davide Angelo
BERNARDO Pietro
CULOMA Antonio

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRES.
X
X
X

ASS.

X
X

con l’assistenza del Segretario Dott. Manlio Scafiti
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento Amministrativo :
Pareri espressi ai sensi dell’art. ex 49 del T.U.G.L. ( D. L.gs 18.08.2000 n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Dott. Salvatore Belvisi
Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto , predisposta dal Responsabile del Settore
IV nel testo che segue :

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Il Responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo Economico su indicazione dell’Assessore
al ramo propone la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Responsabile Settore IV

PREMESSO che il Comune di Pantelleria è proprietario della struttura sportiva Campo di
Calcio denominato “ A. Gentile “ ubicato in via Arenella che risulta agibile;
CHE la UISP – Comitato territoriale “Pantelleria” con nota assunta al prot.n. 7755 del
17/04/2012 ha richiesto il suddetto campo Sportivo, per l’organizzazione nel Comune di Pantelleria
del “1° Torneo di calcio a 8 ” per il periodo dal 25 Aprile al 16 Maggio 2012;
CHE nella fattispecie in esame si ritiene opportuno concedere quale contributo la
disponibilità del Campo di Calcio “A.Gentile” completo dei servizi di acqua e luce;
VISTO l’art. 2 comma d e l’art. 20 comma a 2 del Regolamento ai sensi dell’art. 13 della
legge Regionale 30.04.1991 n° 10 per la disciplina della concessione di sovvenzioni e di contributi
per la promozione di attività culturali, didattico – educative, istituzionali, socio – assistenziali,
sportive assistenziali.,sportive, sportivo – motorie e turistiche approvato con deliberazione C.S. n°
12 del 31,03.2005;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO l’O. R. EE. LL.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Tutto quanto fin qui premesso si sottopone all’approvazione dell’Organo giuntale la sopra
trascritta proposta, munita del relativo parere:

PROPONE

1) Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa proposta dalla UISP –
Comitato territoriale “Pantelleria” assunta al prot.n.7755 del 17/04/2012 relativa
all’organizzazione nel Comune di Pantelleria del “1° Torneo di calcio a 8” per il periodo
dal 25 Aprile al 16 Maggio 2012 ;
2) Stabilire che per l’attività esercitata dalla suddetta associazione all’interno del campo
sportivo “A.Gentile” la stessa dovrà esonerare da ogni qualsiasi responsabilità per danni o
incidenti a persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento
derivare il Comune di Pantelleria e attivare le procedure necessarie previste per l’utilizzo
del Campo.
3) Dare mandato al Responsabile del Settore IV all’espletamento degli adempimenti
consequenziali alla presente deliberazione.

IL Responsabile Settore IV
F.to Dott. Salvatore Belvisi

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 18/04/2012

Il Responsabile
F.to Dott. Salvatore BELVISI

E pertanto

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte , comprensiva dei relativi pareri
Considerato che debba essere data immediata esecutività a quanto sopra deliberato

DELIBERA

1) Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa proposta dalla UISP –
Comitato territoriale “Pantelleria” assunta al prot.n.7755 del 17/04/2012 relativa
all’organizzazione nel Comune di Pantelleria del “1° Torneo di calcio a 8” per il periodo
dal 25 Aprile al 16 Maggio 2012;
2) Stabilire che per l’attività esercitata dalla suddetta associazione all’interno del campo
sportivo “A.Gentile” la stessa dovrà esonerare da ogni qualsiasi responsabilità per danni o
incidenti a persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento
derivare il Comune di Pantelleria e attivare le procedure necessarie previste per l’utilizzo
del Campo.
3) Dare mandato al Responsabile del Settore IV all’espletamento degli adempimenti
consequenziali alla presente deliberazione.

La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese viene
approvata ad unanimità dai n 3 componenti la Giunta presenti e votanti.

E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’adottando provvedimento;
Considerato provvedere con urgenza
Con votazione unanime e palese
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Alberto Di Marzo
IL SEGRETARIO C.LE
F.to Dott. Manlio Scafiti

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Valenza Davide Angelo

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
-

Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per quindici giorni

E’ copia conforme all’originale

Dalla Residenza Municipale,

IL

SEGRETARIO COMUNALE

=============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal
al
come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………………

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo

Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

……………………………………

