COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 53
OGGETTO:

COMUNI
PER
PROVVEDIMENTI.

LO

SPORT

EDIZIONE

2018

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 09 del mese maggio alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

-

OGGETTO:

COMUNI
PER
PROVVEDIMENTI

LO

SPORT

EDIZIONE

2018

LA GIUNTA
COMUNALE
Atteso che dal 2009 il Comune di Villafalletto aderisce alla manifestazione sportiva “Olimpiadi
dei Comuni”, che coinvolge 12 Comuni ed oltre 1.500 atleti suddivisi in varie discipline sportive
secondo un programma concordato con le Amministrazioni dei Comuni coinvolti. Dopo le prime
edizioni del 2009 e del 2010, la manifestazione ha assunto cadenza biennale e nel 2012, a
seguito di specifica sollecitazione del CONI, la manifestazione stessa ha mutato la propria
denominazione, assumendo quella di “Comuni per lo Sport”, con sede in Costigliole Saluzzo,
Via Piave 1;
Preso atto che nel corrente mese di maggio prende avvio la sesta edizione della manifestazione
“Comuni per lo Sport”, che, come nelle precedenti, si svilupperà nell’arco di tre settimane,
avendo il Comune di Villafalletto come sede delle cerimonie di apertura e di chiusura.
Considerato che ad ogni Comune verrà chiesto, come contributo di adesione, la somma di
€ 1.500,00;
Ritenuto aderire anche per il corrente anno alla manifestazione sportiva Comuni per lo sport, in
considerazione della rilevanza dell’iniziativa e della capacità di coinvolgimento della
popolazione, vista anche la disponibilità delle associazioni sportive operanti in questo Comune;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA

1) Per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, di aderire alla 6^
edizione della manifestazione sportiva “Comuni per lo sport” che si terrà nel corrente
anno, promossa dall’Associazione omonima con sede in Costigliole Saluzzo, Via Piave 1
e che vedrà coinvolti circa 1.500 atleti suddivisi in varie discipline;

2) Di approvare il programma e lo schema di regolamento, che in questa sede sono stati
illustrati.

-

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
18.05.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 3291 in data 18.05.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 18.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29.05.2018
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 29.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

