
                          LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 12.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si approva il Piano Esecutivo di Getsione (P.E.G.) e si assegnano provvisoriamente le risorse ai 

diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Premesso che l'art. 60 del DPR n. 616/77 assegna ai Comuni compiti di promozione sportiva;

- che ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il Comune è l'Ente a finalità generali che 

cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le funzioni amministrative che 

non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;

- che il "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della 

legge 7/8/1900 nr 2041" approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 135 del 29.10.1991 che prevede 

che il Comune può intervenire a sostegno delle attività e/o iniziative dei soggetti destinatari dei benefici per 

promuovere la produzione, la documentazione, diffusione organizzazione e svolgimento di servizi culturali, 

turistici, sportivi nonchè quelli a salvaguardia del territorio e delle risorse naturali, del risparmio energetico e 

della protezione dell'ambiente, nonchè per favorire lo sviluppo economico;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione sostenere iniziative e manifestazioni di 

natura sportiva finalizzate alla promozione dello sport nel territorio comunale;

Vista a tal proposito la richiesta prot. n. 013899 del 24 agosto 2007, allegata al presente atto, presentata 

dalla Società Sportiva A.S.D. BOXE TEAM CATTOLICA, con la quale la stessa chiede, tra l'altro, il sostegno 

del Comune onde poter far fronte alle spese organizzative che gravano nella misura di Euro 5.300,00 per 

l'organizzazione di una riunione pugilistica da realizzarsi a Cattolica in via Fiume nella serata di domenica 16 

settembre 2007, in collaborazione con gli esercenti della zona;

Ritenuto di partecipare al sostegno di tale manifestazione, con  una partecipazione alle spese nella 

misura del contributo di seguito indicato, accogliendo solo parzialmente la richiesta della società Box Team 

Cattolica, avendo presente che l'iniziativa in parola risponde alle finalità di promozione dell'immagine della città;

      Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

      - di accogliere solo parzialmente la richiesta di contributo economico rivolta dalla società descritta in 

narrativa;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'erogazione di un contributo "una tantum" a sostegno 

di tale manifestazione, per la partecipazione alle spese, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del 



Consiglio Comunale nr. 135 del 29.10.1991, a favore della Società Sportiva A.S.D. BOXE TEAM 

CATTOLICA, Via Mercadante, 16 Cattolica, per un importo di Euro 2.500,00 ominicomprensivi a sostegno 

dell'organizzazione di una riunione pugilistica da realizzarsi a Cattolica in via Fiume nella serata di domenica 16 

settembre 2007;

          

- di dare atto che la spesa di Euro 2.500,00 troverà copertura sul cap. 130.1 "Contributi associativi ad 

enti ed associazioni varie" del Bilancio di Previsione 2007;

- di dare mandato al Dirigente di competenza di provvedere all'espletamento degli atti conseguenti ed 

attuativi delle decisioni assunte con la presente deliberazione.

___________________________________

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del presidente;

Considerato che sussistono particolari motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del 

T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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