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SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE
N°67

del 22/06/20 18

OGGETTO Patrocinio manifestazione per 11 torneo di calcetto

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di giugno, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 15,00
Presiede l'adunanza il Si,-. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
1,) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]

2) Prof.
Bonifacio Tanino
Assessore
3,) Profssa Giordano Daniela Vi Sindaco Assessore
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale di-. Calogero Calainia
11 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Patrocinio manifestazione per il torneo di calcetto.

Il responsabile dell'area amministrativa, su direttiva del sindaco, sottopone alla Giunta la
seguente proposta istruttoria.
Esaminata la richiesta acquisita al protocollo del Comune prot. n. 6796 del 30.05.2018 (ALL.
"A"), presentata da Giuseppe Guarisco con la quale viene comunicato che intende organizzare dal
3 luglio al 3 agosto 2018 un torneo di calcetto ed a tal fine viene chiesto il gratuito patrocinio del
Comune, nonché la disponibilità all'utilizzazioie. della Piazza 15 gennaio 1968 e l'utilizzo delle
transenne;
Considerato che la manifestazione prevede il coinvolgimento di tutta la città e i suoi abitanti e
promuove le peculiarità e tipicità del territorio;
Preso atto che nelle linee programmatiche della civica amministrazione rientrano la promozione di
tutte le iniziative volte a dare impulso al territorio, all'incentivazione di attività sportive, alla
valorizzazione del patrimonio artistico della città, sostenendo le proposte di gruppi che non
perseguano fui di lucro e privilegino il coinvolgimento della comunità gibellinese;
Considetaò che l'iniziativa mira ad incentivare la pratica sportiva tra le giovani generazioni,
valorizzando i principi di inclusione e integrazione sociale;
Rilevato che l'iniziativa in argomento rientra nelle superiori finalità;
Rilevato che la manifestazione su menzionata è prevista, dal 3 luglio al 3 agosto 2018 e che pertanto
risulta urgente provvedere in merito;
Specificato che la sottoscritta non versa in ipotesi 'di conflitto di interessi, nenmeno potenziale, ai
sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012).e del DPR 62/2013;
Visto il D. Lgs n.267/2000
Visto lo Statuto Comunale
PROPONE
1)- Di accogliere, per i motivi di cui in premessa, la richiesta avanzata da Giuseppe Guarisco
concedendo il gratuito patrocinio del Comune per lo svolgimento del torneo di calcetto, finalizzata
alla promozione delle attività sportive;
2)- Di concedere, per le finalità indicate in narrativa, a titolo' gratuito e per i motivi di cui in
premessa per il periodo 3.07.2018 al 3.08.2018 l'utilizzazione della Piazza 15 gennaio 1968 e delle
transenne;
3)- Di dare atto che la su detta associazione dovrà impegnarsi a;
assicurare la vigilanza, la custodia e la pulizia delle strutture di cui si chiede l'utilizzo, con
proprio personale;

• sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o
cose che dovessero verificarsi nel periodo della manifestazione.
4)-Di dare atto che l'iniziativa non comporterà impegno di spesa a carico del bilancio comunale,
consentendo il perseguimento di apprezzabili interessi • pubblici pur in carenza di adeguate risorse
finanziarie.
5)- Di autorizzare i responsabili sia dell'area Tecnica che dell'area Amministrativa a provvedere
ognuno per la propria pertinenza a tutti gli adempimenti consequenziali; in particolare, il
Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio delle autorizzazioni di competenza e alla
sottoscrizione di apposita convenzione con il concessionario;
6)- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - del
legge regionale n. 44/1991, stante l'imminente approssimarsi della data fissata per lo svolgimento
della manifestazione in argomento, programmata dal 03.07.2018 al 3.08.2018.
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LA GIUNTA
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi iiitciessati,
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di appi-ovare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime

i dell'Area mministrativa

LA GIUNTA MUNICJIALE
PELIBER,A.
Di dichiarai-e il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto
E io

F.to L'Assessore Anziano

F.to Segretario Comunale

Prof Tanino Boninfacio

Dr. Calogero Catania

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva 22/06/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/9 I
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Catania
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______ di pubblicazione.
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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. 32 Lee
Iì.a2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
V
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dall'art. Il L.R. N.44/91, modifica2'dal1'aa 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addotto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

AL SINDACO
DOfl. SUTERA SALVATORE
AL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
INC MARTINO LUIGI

OGGETTO:

RICHIESTA PATROCINIO E UTILIZZO
DELLA PIAllA 15GENNAIO 1968
PER IL TORNEO DI CALC ETTO
IL • OTTOSCRITTO:CUARISCO. GIUSEPPE
NATO A C/VETRANO IL 0410411976
RES. IN GIBELLINA, VIA EMPEDOCLE 76

CHIEDE

LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E
L'UTILIZZO DELLA PIAZZA 15 GENNAIO 1968
DAL 3LUGLIO AL 3AGOSTO 2018
LO SCRIVENTE 5.1: IMPEGNA A SOTTOSCRIVERE
ED ACCETTARE LE PRESCRIZIONI DELLA S.V.
INOLTRE CHIEDO LUTIL!ZZO ESCLUSIVO
DELLE TRANSENNE PER LA DURATA
DELLA MANIFESTAZIONE,
PER DELINEARE IL PERIMETRO
DELL'AREA DI GIOCO.
RIMANGO IN ATTESA .DI UN VOSTRO RISCONTRO
GIBELLINA .29 MAGGIO 2018

