COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N……….Reg. Pubblic.

N.114 Reg. Delib.
OGGETTO:Corresponsione contributo

alla Società Sportiva Torrevillese.

L’anno duemilaquattordici addì quattordici
sede comunale

del mese di

ottobre

alle ore 12.30 nella

Risultano:
Presenti

Sindaco

PRUZZI Ermanno

Si

Assessore

MALACALZA Ernesto

Si

Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro

Assenti

Si

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO: Corresponsione contributo alla Società Sportiva Torrevillese.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate la proprie delibere n. 69 del 18.07.2011 e n. 79 del 29.08.2011, con cui è stata approvata
una nuova Convenzione con la A.C. Torrevillese società sportiva, per la gestione e l’utilizzo in
forma gratuita del locale campo sportivo fino al 31.07.2024, a fronte dell’esecuzione di nuove opere
e di interventi di manutenzione stabiliti nella convenzione stessa;
Considerato che immediatamente dopo la sottoscrizione della Convenzione avvenuta nel settembre
2011, i componenti della Società Sportiva hanno posto in essere gli interventi di manutenzione e
sistemazione del campo sportivo, nonché dell’edificio ospitante servizi e spogliatoi, per consentire
l’utilizzo dell’impianto in modo corretto e sicuro da parte dei giocatori, degli allievi e di tutti coloro
che frequentano il centro sportivo, come previsto dalla stessa Convenzione;
Appurato che, come da impegni esplicitamente assunti., la Società sportiva svolge attività a favore
di bambini e ragazzi residenti nel Comune a tariffe agevolate, facilitando in tal modo l’accesso dei
giovani allo sport di squadra ed ottenendo un duplice ordine di risultati: incentivare l’attività fisica
indispensabile alla salute di ognuno e favorire l’aggregazione e l’amicizia tra ragazzi di età diverse
e differente estrazione sociale;
Rilevato che, a mente del vigente regolamento per la corresponsione di contributi a società,
organizzazioni, associazioni a livello comunale, questo Ente può elargire aiuti finanziari per il
sostegno dell’operatività a favore della collettività effettuato dagli organismi suddetti;
Ritenuto, pertanto, di corrispondere un contributo di € 500,00 alla Società Sportiva A.C.
Torrevillese, per i motivi sopra descritti, prenotando detta somma a carico del BP 2014 ed
autorizzando il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere apposito mandato di pagamento a
favore dell’A.C. Torrevillese e quietanza del Presidente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune,
Acquisiti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/00:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESP. SERV. AMM.VO

(dott.ssa Simona Rota)
-

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESP. SERV. FINANZIARIO
(Alessandro Gaiotti)

Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.

Di corrispondere alla Società Sportiva Torrevillese un contributo di € 500,00 per i motivi in premessa indicati;

2.

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento, per la cifra suesposta, a
carico dell’intervento 1.06.02.05 cap.1960/99 del BP 2014, dove esiste la necessaria disponibilità;

3.

Di dare alla presente, con voti unanimi, immediata eseguibilità ai sensi di legge

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno_22.10.2014________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lì, ___22.10.2014_________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno __22.10.2014________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente
verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 dlgs 267/2000TUEL.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
-------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs
267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì,____________________
Il Segretario Comunale

