
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 63 del 09-11-2016

Oggetto: Domeniche in Villa “Crescere con lo sport” – Progetto obesità giovanile
promosso dal Centro Sportivo Italiano
L'anno duemilasedici addi' nove del mese di Novembre, alle ore 14:00, nell' Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  6 2

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore allo Sport, dott.ssa Caterina Taglialatela, sottopone alla Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione:
 
Premesso:
 

·        Che, rientra nei compiti istituzionali degli Enti Locali, riservare il massimo interesse
allo sviluppo e al potenziamento delle attività sportive ed in particolare quelle iniziative
che diffondono ed incoraggiano nei cittadini o nei giovani in particolare, l’esercizio di
attività motorie e riconosce il valore delle attività sportive come mezzo di aggregazione
sociale, di sviluppo, formazione e di tutela della salute;

 
Che, con nota protocollo 17542 del 27/10/2016, protocollo n.18005 del 02/11/2016 e
prot. n.18281 del 04.11.2016, il Centro Sportivo Italiano – Centro Zona Villaricca, Ente
di promozione sportiva nazionale riconosciuto dal CONI, chiede l’utilizzo delle Ville
comunali presenti sul territorio nonché un contributo economico utile all’organizzazione
di un programma di informazione e sensibilizzazione contro l’obesità giovanile;
 
Che, tale programma si articola in tre incontri da realizzarsi nei giorni: 13, 20 e 27
novembre 2016, dalle ore 09.30 alle ore 12.30;

 
Che, nella proposta progettuale allegata lo stesso CSI provvederà all’allestimento delle
location con spazi-gioco per i bambini dai 6 ai 12 anni, per attività ludico-motorie con
striscioni, bandiere, gazebi e piccolo impianto per comunicazioni audio, a cura degli
operatori e tecnici del Centro Zona CSI Villaricca, impiegati in progetti di Servizio Civile
sul territorio;
 
Che, le attività promozionali praticate riguarderanno: corsa, salti, staffette, mini-basket,
mini-Volley, preliminari di calcio a cinque;
 
Che, la partecipazione ai momenti sportivi programmati è gratuita e ciascun bambino
verrà assicurato gratuitamente con la tessera giornaliera di Free sport del CSI con il
consenso di uno dei genitori che sottoscriveranno apposito modulo.
 

Considerato:
 

Che il Regolamento  per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari ad enti e
associazioni prevede la possibilità per il Comune di promuovere, incoraggiare e
sostenere le iniziative di persone, Enti pubblici e privati finalizzati ad incrementare e
diffondere e organizzare lo sviluppo socio-economico, culturale, ambientale, turistico,
sportivo, del tempo libero, sia mediante la concessione del proprio patrocinio che
mediante la facoltà di concedere contributi finanziari, indirizzati ad attività utili e
meritorie, connesse comunque, con gli interessi generali della collettività o diffusi nella
comunità locale;
Rilevato altresì che tale manifestazione rientra nell’ambito di un progetto contro l’obesità
giovanile, uno dei più grandi problemi che affliggono il mondo;
Visto l’articolo 43, comma 3, del Regolamento per la Concessione di Contributi
Economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.84 del 20.12.1999; 
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Tutto ciò premesso
 

SI PROPONE DI DELIBERARE
 

·        Accogliere l’iniziativa proposta dal Centro Sportivo Italiano – Centro Zona
Villaricca, il programma di cui in premessa;
·        Di concedere un contributo economico indicato nel preventivo allegato alla
realizzazione dell’iniziativa con un contributo pari al 30% delle spese preventivate,
come previsto dall’ art. 44 del Regolamento Comunale approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 84 del 20/12/1999;
·        Di concedere l’uso delle Ville comunali secondo il programma indicato, ovvero, il
parco urbano di Via Bologna per il giorno 13 novembre; per il giorno 20 novembre il
Parco Camaldoli sud di Corso Italia; per il giorno 27 novembre la Villa comunale di
Corso Italia;
·        Di concedere il Patrocinio Morale dell’Ente, in ragione degli obiettivi di interesse
sociale, sportivo e culturale dell’iniziativa;
·        Dare mandato al Responsabile del V° settore di provvedere a tutti gli atti
conseguenziali per la realizzazione della manifestazione impegnando fino ad un
massimo di € 1.000,00 alla risorsa 848 del bilancio preventivo 2016;
·        Dare mandato al Comandante della Polizia Locale di garantire il regolare
svolgimento dell’iniziativa assicurando un’adeguata presenza di agenti del locale
comando di Polizia Municipale;
·        Dare mandato al Responsabile dell’UTC di garantire l’accesso alle ville comunali,
secondo il programma stabilito e di assicurare la presenza del Servizio di Protezione
Civile in occasione delle manifestazioni sopra elencate;
·        Di rinviare ciascuno degli eventi sportivi programmati, in caso di condizioni meteo
avverse, a data da destinarsi.

 
                                                    LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta di deliberazione che precede
 
Visti gli allegati pareri espressi in conformità al T.U.E.L. 267/2000
 
Con voti unanimi favorevoli
 
 
                                                           LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
La Giunta Comunale con separato atto dichiara la presente immediatamente esecutiva.   
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 07-11-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TERESA TOMMASIELLO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 07-11-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  F.to MARIA TOPO
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Il Sindaco  Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Michele Ronza
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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