COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 165 del 13-09-2017
OGGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO MORALE XXIV EDIZIONE DELLA PEDALATA
ECOLOGICA ORGANIZZATA DA ASD IN TOUR VALLO DI DIANO.

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Settembre con inizio alle ore 18:00 e in
continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale
convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto
all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando
presenti le seguenti persone:
N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

1 CAVALLONE FRANCESCO

SINDACO

Presente

2 GIORDANO LUIGI

ASSESSORE

Presente

3 LOMBARDI GELSOMINA

ASSESSORE

Presente

4 FERRARI DOMENICA

ASSESSORE

Presente

5 LOPARDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

6 GAROFALO VINCENZO

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale

PREMESSO
che l’Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio a manifestazioni, iniziative,
progetti in genere, promossi ed organizzati da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private,
realizzati nel Comune e altrove, se abbiano rilevanza o rivestano particolare significato per la Città
di Sala Consilina;
che il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune che le iniziative e manifestazioni
programmate assumono particolare valore sociale, culturale ed educativo;
che il patrocinio, richiesto dal soggetto organizzatore, è concesso formalmente
dall’Amministrazione comunale (art.4, comma 10, del Regolamento comunale per la concessione di
contributi );
LETTA la nota assunta agli atti con prot.n.14444 dell’11.09.2017 trasmessa dall’Associazione ASD
Bike in Tour Vallo di Diano di Sala Consilina (via Santa Venere 24 – 84036 Sala Consilina – C.F.
92011860654), con la quale il signor Santino Stavola, in rappresentanza dell’Associazione, ha
chiesto il patrocinio di questo Comune per la manifestazione denominata Pedalata Ecologica, giunta
questo anno alla XXIV edizione, che si terrà in questa Città il giorno 17 settembre p.v., con
partenza da piazza Umberto I° alle ore 9:00, nonché la copertura delle spese assicurative e per
l’assistenza tecnica e sanitaria al seguito;
DATO ATTO che l’iniziativa di cui sopra è risultata nelle precedenti edizioni particolarmente
gradita all’intera cittadinanza, avendovi partecipato con entusiasmo ed essendo riuscita la
manifestazione a generare momenti ludici ed aggregativi, funzionali anche ad una migliore fruibilità
dei beni culturali e paesaggistici presenti nel nostro Comune;
CONSIDERATO
che l’iniziativa proposta dall’Associazione ASD Bike in Tour Vallo di Diano di Sala Consilina
risulta essere in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione, appare valida da un punto di vista
educativo, ed è in grado di armonizzarsi con i tempi di vita sociale caratterizzanti l’ambiente
cittadino;
che quanto richiesto dalla citata Associazione comporta a carico di questo Ente un onere economico
limitato, nel limite massimo di € 150,00, per assicurare ai partecipanti alla passeggiata ecologica la
copertura assicurativa e l’assistenza tecnica e sanitaria;
RICONOSCIUTO il valore sociale e culturale dell’iniziativa ludico-sportiva proposta
dall’Associazione ASD Bike in Tour Vallo di Diano di Sala Consilina, in ragione del quale
l’Amministrazione civica ritiene opportuno concedere il richiesto patrocinio riservandosi con
successivo provvedimento di erogare un contributo per assicurare la copertura delle spese occorrenti
per assicurazioni e assistenza sanitaria, per un importo non superiore ad € 150,00;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con delibera di
C.C. n.13 del 10.3.1993, che fissa, tra le altre cose, le modalità per la concessione formale del
patrocinio ad eventi e iniziative culturali; A
PROPONE DI DELIBERARE
1. di concedere – come in effetti concede, per i motivi di cui in narrativa – all’Associazione ASD
Bike in Tour Vallo di Diano di Sala Consilina (via Santa Venere 24 – 84036 Sala Consilina – C.F.
92011860654), il patrocinio morale del Comune di Sala Consilina in favore della manifestazione
denominata Pedalata Ecologica, giunta questo anno alla XXIV edizione, la quale si terrà in questa
Città il giorno 17 settembre p.v., con partenza da piazza Umberto I° alle ore 9:00, riconoscendo
all’iniziativa un ampio valore sociale e culturale;
2. di chiedere al Presidente dell’Associazione ASD Bike in Tour Vallo di Diano di Sala Consilina la
pubblicizzazione di tale concessione attraverso i mezzi con cui provvederà alla promozione
dell’iniziativa;
3. di comunicare al soggetto promotore la concessione del patrocinio con l’invio di una copia del
presente provvedimento;

4. di dare atto che questo Ente non assume alcuna responsabilità, che resta esclusivamente a carico
dell’Associazione ASD Bike in Tour Vallo di Diano di Sala Consilina, per eventuali danni che
potranno derivare a persone e a cose durante la realizzazione della manifestazione ludico-ricreativa
di cui sopra;
5. di mandare al Responsabile P.O. del Comando di Polizia Municipale per quanto attiene agli
interventi di ordine pubblico e di sicurezza stradale connessi con la pedalata che si terrà il giorno 17
settembre 2017;
6. di riservarsi con successivo provvedimento di concedere anche un contributo economico sino al
limite di € 150,00 previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
7. di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.vo n.267/2000, onde consentire all’Associazione ASD Bike in
Tour Vallo di Diano di Sala Consilina di organizzare la pedalata ecologica entro i tempi previsti.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente
di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata e che,
pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.
Li', 13-09-2017
IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to dr.Lucio Pisano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 14-09-2017
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio online per cui la stessa:
[] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 14-09-2017
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giafrrida
** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 14-09-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano

