V

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia dì Deliberazione della Giunta Municipale
N. 146 Rep.
OGGETTO:

Data 12.12.2013
Erogazione contributi a favore di diverse Associazioni Sportive e
Culturali/Sportive - Anno Sportivo 2012/2013.-

L'anno Duemilatredici, il giorno Dodici del mese di Dicembre alle ore 16:00, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente •

si

POMA Francesco

Vice Sindaco - Assessore

si

PRIMA Antonino

Assessore

Ass.

SI

RANDAZZO Caterina

si

MUSTAZZA Rocco

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Vincenzo Barone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Viste le richieste presentate da diverse Associazioni Sportive operanti nel n/s Comune,
tendenti ad ottenere un contributo annuale per la realizzazione delle loro attività da svolgere
durante il corrente anno sportivo 2012/2013;
Considerato che queste Associazioni svolgono nel n/s territorio un importante ruolo poiché
le loro manifestazioni hanno finalità di interesse pubblico e contribuiscono ad incrementare la
conoscenza del nostro paese;
Viste le documentazioni presentate, dalle varie associazioni sportive unitamente alle
richieste, dalle quale si evince che durante l'anno 2012/2013 le predette intendono continuare le
attività intraprese negli anni passati con l'inclusione di altre iniziative;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi approvato con delibera di
C.C. n. 4/92;
Vista la deliberazione n.1 del 27.06.2013 della Consulta Comunale dello Sport, con la quale
è stato espresso parere favorevole per la concessione dei contributi per quanto concerne le
associazioni sportive;
Sentito il parere del Responsabile del Settore "A" circa la distribuzione delle somme da
erogare alle varie associazioni e tenuto conto delle varie attività che ognuno di esse svolge
annualmente nell'ambito del territorio comunale;
Che pertanto, si reputa opportuno concedere a ciascuna Associazione un adeguato
contributo per rendere più intensa e proficua la loro attività;
DELIBERA
1) Accogliere le richieste di contributo delle varie Associazioni, qui di seguito specificate,
concedendo un contributo economico nella misura a fianco di ciascuna di esse indicate:
• Associazione Libertas Polisportiva Dilettantistica Fortitudo
€ 3.500,00
. Associazione Lettere Arti e Sport dilettantistica Jò
€ 1.000,00
. Associazione Sportiva dilettantistica Buseto
€ 8.000,00
. Associazione Sportiva Motorsport
€
500,00
. Gara podistica 1 ° Maggio
€ 1.500,00
. A.S.D. Triathlon team Trapani
€ 1.700,00
. Kinisia Karting Club
€
700.00
TOTALE
€19.100,00
2) II Responsabile del Settore "A" Affari Generali, provvedere ai successivi provvedimenti di
competenza.
3) Allocare le somme concesse all'intervento 1.06.03.05. Cap.858.
4) Dichiarare la presente di Immediata esecuzione stante l'urgenza di provvedere in merito.
IL PROPONENTE
L'Assessore
F.to Rocco Mustazza
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come recepita
con laLR. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione sopra
riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Geol. Francesco Poma

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luca Gervasi

F.to Dr. Vincenzo Barone

E1 copia conforme all'originale.SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vi

nzo Barone

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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