DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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PROVINCIA DI FOGGIA
ORIGINALE
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CALCIO A 5

CAMPIONATO
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47

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno SEI del mese di AGOSTO convocata con le prescritte modalità,
nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
EMILIO DI PUMPO
MARCO FAIENZA
ALBERTO AMETTA
FEDERICA NIRO
LUIGI SCHIAVONE
ILARIA MARIA GIOVANNA PALMA
TOTALE Presenti

5

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE Assenti

Presente
S
S
S
N
S
S
1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Maurizio Guadagno.
In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 159 DEL 06/08/2020
OGGETTO:
ADESIONE PROGETTO CAMPIONATO POLISPORTIVA TORREMAGGIORECALCIO A 5
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale, che all’art 4. Comma 5 stabilisce “ il Comune promuove e favorisce
manifestazioni, fiere ed iniziative specie quelle culturali, sportive, etc… ed eroga contributi;
PREMESSO che la Polisportiva Torremaggiore, che si accinge a partecipare alla stagione
agonistica 2020/2021 campionato Nazionale di serie B di calcio a 5 e campionato Regionale Under
19 di calcio a 5, ha fatto richiesta di utilizzo della Tensostruttura comunale “Gen. Dalla Chiesa” per
lo svolgimento degli allenamenti e un contributo economico per far fronte alle spese di iscrizione al
Campionato stesso ( prot. 13433 e 13434/2020)
PRECISATO che:
- la società in oggetto non beneficia di risorse economiche derivanti da tesseramento, bensi solo
di sponsorizzazioni utili allo svolgimento delle gare in trasferta; inoltre, è previsto l’ingresso
gratuito agli eventi sportivi derivanti dal campionato;
- per partecipare al Campionato Nazionale di Serie B , la società è obbligata a partecipare al
campionato Regionale under 19;
RITENUTO opportuno e utile promuovere e sostenere l’attività della pratica sportiva dei giovani
(under 19) nella convinzione che la stessa possa essere importante ed efficace strumento di
inclusione, integrazione sociale, crescita fisica e intellettuale in virtù dei sani principi che lo sport
può coltivare;
EVIDENZIATO che:
- è principio fondamentale che sovrintende l'azione degli Enti Locali e che si sostanzia nella
funzione propria degli stessi, garantita dall'Art.118 della Costituzione, di favorire, in quanto
Enti esponenziali degli interessi della Collettività che rappresentano, l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà;
- è possibile accogliere le richieste della suddetta Associazione, trattandosi di sostegno ad
iniziative di soggetti terzi che si realizzano nell’esclusivo interesse della collettività, alla luce
del principio di sussidiarietà di cui al citato art. 118 della Costituzione;
DATO ATTO che alla luce del suddetto principio di sussidiarietà si ritiene dover sostenere l'
attività proposta dall'Associazione concedendo l'utilizzo gratuito dell'Impianto Sportivo
Comunale Tensostruttura “Gen Dalla Chiesa” per la durata di tutto il campionato e di
contribuire alle spese vive di gestione del campionato regionale Under 19 con
l’erogazione di un contributo non superiore a € 2.500,00 ;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti Pubblici e soggetti privati ;
VISTA la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33“Norme per lo sviluppo dello sport per tutte eper
tutti (Testo coordinato con le modifiche apportate con Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32);
ACQUISITO il parere

favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 159 DEL 06/08/2020
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, art 183, comma 7 del TUEL-Dlgs 267/2000;
AD unanimità di voti resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di co n d i v i d ere per i motivi esposti in premessa le finalità della partecipazione al
Campionato nazionale e regionale della Associazione Polisportiva Torremaggiore - calcio a 5;
2. di concedere il Patrocinio della Città di Torremaggiore alla partecipazione al campionato in
parola e il conseguenziale utilizzo del Logo, per tutte le attività inerenti la partecipazione allo
stesso;
3. di concedere per i motivi espressi in premessa l'utilizzo gratuito dell'Impianto Sportivo
Comunale Tensostruttura “Gen. Dalla Chiesa” per lo svolgimento degli allenamenti
relativi alla partecipazione al campionati nazionali di serie b e regionale under 19 e
per lo svolgimento delle Partite a seconda del calendario della Federazione sportiva;
4. di promuovere e sostenere le attività connesse al campionato Regionale Under 19, concedendo
un contributo di € 2.500,00;
5. di demandare ulteriore atto di variazione di bilancio lo stanziamento delle necessarie risorse di
cui al punto 4;
6. di demandare al Dirigente del settore I i consequenziali atti gestionali;

CON SEPARATA VOTAZIONE
DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
EMILIO DI PUMPO

Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

