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LÌCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°105

del 19/0912018

OGGETTO Concessione patrocinio gratuito ed autorizzazione utilizzazione
aula consiliare per raduno provinciale Arbitri di calcio Sezione
di Marsala nella giornata del 23 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di settembre, nella sede delle
adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge
con inizio alle ore 17,10;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg,:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
1) Dr..
Assessore [X]
2) Prof.
Bonifacio Tanino
[X]
3,) Profssa Giordano Daniela V Sindaco Assessore
Assessore [ ]
Navarra Gianluca
4)Ing.
Assessore [X I
5) Geom.. Ferro Antonio

[]
[]
[]
[X]

[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale di Calogero catarnia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Concessione patrocinio gratuito ed autorizzazione utilizzazione Aula Consiliare per
Raduno provinciale arbitri di calci Sezione di Marsala nella giornata dei 23/ settembre 2018.

Esaminata la richiesta acquisita al protocollo del Comune prot. n. 11164 del 06/09/2018/
(ALL. "A"), presentata da Girlando Biagio in qualità di presidente e legale rappresentante
dell'Associazione Italiana Arbitri. Sezione di Marsala, con la quale si chiede il patrocinio
gratuito del Comune, la concessione dei locali dell'aula consiliare e l'utilizzo delle attrezzature (
Video proiettore, computer, amplificazione audio video), per il raduno provinciale che si terrà
in data 23! settembre 2018 dalle ore 08,30 alle ore 15,30.
Atteso che l'iniziativa ha per obiettivo la programmazione della stagione agonistica 2018 /20 19
dell'attività provinciale della suddetta Associazione Italiana Arbitri sezione di Marsala.
Accertato che l'incontro di cui sopra risponde alle esigenze programmatiche della civica
Amministrazione, interessata alla incentivazione e valorizzazione delle attività sportive;
Rilevato che l'iniziativa in argomento rientra nelle superiori finalità;
Vista l'autorizzazione alla disponibilità dell'Aula Consiliare, rilasciata dal Presidente del
Consiglio Comunale;
Visto il D. Lgs n 267/2000
Visto lo Statuto Comunale

1) Di accogliere, per i motivi di cui in premessa, la richiesta avanzata da Girlando Biagio,
concedendo all'Associazione Italiana Arbitri. Sezione di Marsala il patrocinio gratuito
del Comune e la concessione dei locali dell'aula consiliare comunale per il raduno
provinciale arbitri di calci che si terrà in data 23 settembre 2018 dalle ore 08,30 alle ore
15,30.
2) Di concedere, per le finalità indicate in narrativa, .a titolo gratuito e per i motivi di cui in
premessa,. 1?utilizazione dell'aula consiliare in data 23/ settembre.
3) Di autorizzare i responsabili sia dell' area Tecnica che dell'area Amministrativa a provvedere
ognuno per la propria pertinenza a tutti gli adempimenti consequenziali.
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 - éoinma 2 - del
legge regionale n. 44/1991, stante l'imminente approssimarsi della data fissata per la
realizzazione dell'incontro di formazione generale.
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsd e del Servizio Culturale

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell 'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48191 e succ moti:
a) Per quanto éonceme la regolarità tecnica si esprime parere
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
D EL IB E RA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE
Sutera

IL
-.
L'Assessore Anziano
f.to Prof. Bonifacio Tanino

,)

IL Segretario Comunale
f.to Dr. Calogero Calanzia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva 19/09/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
j è divenuta esecutiva il
pubblicazioneIl Segretario Comunale
f.to Dr. Calogero Galainia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal
al n.
di pubblicazione.
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20 SEI, 2018
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Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA

Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art. j2 J.e,gge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
2 i SEI
L VITI 2n p , come prescritto
- al
dall'art. li L.R. N.44/9 l, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
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Oggetto: fRicliiesta Patrocinio oneroso per radunoprovinciai2' arbitri di caLcio
Sezione dì .5warsai'à neL/il giornata dèf23/Settem&e/2o18 a2ilk ore oeso allè
ore 15:go.
'ent mo Signor Sindilco,
Ifsottoscrftto C7íríando- 2]iagilo, nato a {jibe//ina ifoS/oJ/1949 e ivi resitente in
Yùz Pietro fppollto i½c 8, in qualità a? Presidente e fegak rappresentante dèflà
Sezione intestataria, con sed'e in 'Via 'iordàno linino 9W i8 91025 - J4larsa/à,
con i/seguente cod&i'e/i'caLc 91034180819 senza scopé dì lucro, a conoscenza dì
quantoprescritto dàéThn' ,'W 22JX ggy def 28 dicembre 200051M25
reponsabi/ìtd penak cui put) andare incontro in caso dì diclila razioni
mendàci eJàLWtd in att4
Ckied
Ifpatrocinio d?ffevento ai cui all'oggetto e l'utilizzo in comoaato d'uso
gratuito a2t ibcafì e d'e/Tè attrezzature ()idèo proiettore, computer e
amplificazione anefio vidèo, etc.) a2'llà SiUà Consifiare per là buona riuscita
dèIIà manf/èstaz iene.
mo [tre, si c/ù'edè afsqnor Sindaco dipoterprovvedère alpatrocim'o oneroso
per fa somminL'trazione di alimenti e bevande in occasione i/eLLa sostaper un
co/fre Preaj eper ifpranzo(caffi briodies, tavola calda
- e bilite)
.A ta/èfine dìc/Uara.'
a,) di assumere là responsabiiitd per fa custodia e là conservazione in
buono stato a'?ffe attrezzature, d'aL momento d'e[fa presa in carico presso i
locali su menzionati efino ai-momento a&z loro riconsegmv
-

,0 di impegnarsi a osservare ogni prescrizione e condizione impartita
dizf Comune nqua ri/o a/Tè modàhìtd ai consegna e dì utiLizzo aL/è
attrezzature;
e,) dì impegnarsi a rimborsare, a sempifre richiesta d'eL Comune, tutti i

d'anni eventua[mente rØortati chzllè attrezzature e dì essere consapevole c4e,
A. C. Associazione Italiana Arbitri Sezione GFilardo" di Marsala. Viale Olimpia do Palasport, 91025 Marsala (TP)
Viale Olimpia c/o palasport— Tel.3806822767
Sito web www.aiamarsala.com —e-mail ma:-sala@aia-figcit
-

-

in caso dì mancato rimBorso o dì r9'etuti dànneggiamentpotrà essere esclùso
dà successive concessioni dì attrezzature.
La sezione J4J14, a? 9warsa(a, come ogni anno, prima dèli'mnizio dei
campionati éf settore giovanile scollirtico e dii? ttanti (Juniores, terza,
seconda categoria e campionati dì sere 2) dì calcio a cinque) organizza ne/là
giornata &( vent(tre settemBre Luemilàdiciotto iL raduno bi oggetto,
coinvoijendb ipropri associati cl/e saranno cl//amati a dirqere là gare Lei
campionatigiovani417no alla secondà categoria come sopra Lescritto.
Si tratta dì un appuntamento notevolmente importante clic ci consente dì
very/icare là preparazione tecnica dì tutti gli assodati tramite apuositi qu/z
suL rego/àmento dèfgioco aèt ca/è/o, dare diyposizioni comportamentati e
- re là man//èstazione _festosa,
soprattutto si coglie l'occasione per rende
armoniosa, goliardica e turistica con visite guzdite presso i posti vizi
caratteristici Le/là città dì YBetlina
l'cr ta/è motivo, vogliamo 4ynf/icare cl/e iL raéuno coinvo(je arbitri
provenienti a2z jWarsa(a, Fetrosino, Mazara LefYaiib, (.èzmpote(là dì )Wazara,
Castefvetrano, l'artanna, Santa 9W*'ztelZina, Satàparuta e l'oggioreafe, /n
pratica gli associati dì queipaesisu cui là Sezione dì Jvtarsalà I/a giurisdizione
arbitralà.
I 'vento diventa per tutt/ un soggiorno dì tre veperioLo LafLuplice apetto/
i. 2/erf/ica atletica e tecnica con vidào qute, aggiornati at/è ulThne
mo4/ic/ie ;reqoiani en lar:4 a cura Le/Settore tecnico 5Vtzionalè.
2.

tutti ipartec9xinti se trovatisi aprgnlo agio, alloro rientro a casa,
parlàndà con amici e conoscent dì queiposti visitati in occasione deiraduno artitralà, si trasformeranno in motoreproputù'voper un zmp/a
dìvuijy'azione puBBlicitaria del- Luogo espLorato, contrituenaro
positivamente a/là svi4ppo turistico dètposto e tutte quel/è attività
propedèutic/ie al/è svifuj&vo economico e occi9az/onalè non so/è dèiTa
città cl/e opita l'evento ((ùBelZina,) del Sindàco e dì tutta
£4mmin/vtrazione ('omuna/è, ma, in veicolbpu96licitarioper ogni zona
dèfnostro 'Zieljraese, Litalia'

Cordiali Saluti.
FIGC
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