Comune di Santa Caterina dello Ionio
Provincia di Catanzaro
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONTRIBUTO CORRINSIEME ANNO 2013 - N. 19
delibera
Data 08.02. 2013

L’anno duemilatredici il giorno 08 del mese di febbraio ore 13.30, in seguito a convocazione
disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Il Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dello argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che nelle scorse edizioni questo Ente ha sempre patrocinato tale manifestazione
podistica;
Considerato il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, dove si sono cimentati atleti di
tutta la regione e talenti di fuori regione, facendo di questa manifestazione una delle più qualificate
ed importanti di tutto il litorale Jonico e del Mezzogiorno d’Italia;
Atteso che quest’anno la manifestazione si svolgerà il giorno 09 Giugno 2013 ed è inserita nel
calendario ufficiale della FIDAL ( Federazione Italiana di Atletica Leggera ) quale gara Nazionale;
Vista la nota assunta in atti, con la quale l’A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato
Provinciale di Catanzaro, nell’ambito delle manifestazioni regionali che si stanno svolgendo in
Calabria, chiede all’Amministrazione Comunale il patrocinio della XVIIIª Edizione della
manifestazione podistica Nazionale con riferimento Internazionale che si terrà in Marina di Santa
Caterina dello Ionio il prossimo 09 Giugno 2013, denominata “ CORRINSIEME”;
Considerato il gran successo riscosso nelle precedenti edizioni dove si sono cimentati oltre che atleti
di tutta la Regione, talenti Nazionali ed extra comunitari, facendo così di questa manifestazione
sportiva una delle più qualificate e una delle più importanti di tutto il litorale Jonico e del
Mezzogiorno d’Italia;

Esaminata attentamente la predetta richiesta e ritenuta la manifestazione sportiva altamente
qualificante e positiva per la popolazione del Comune di Santa Caterina dello Ionio;
Ritenuto di poter patrocinare la sopra citata manifestazione, mediante l’impiego di mezzi quali
(telefono, fax, Internet, transenne e automezzi comunali), risorse umane(dipendenti Comunali) oltre
risorse finanziarie nella misura di € 2.500,00;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Per i motivi sopra espressi, e che di seguito si ritengono integralmente trascritti e riportati,
1. di aderire alla XVIIIª edizione della manifestazione podistica Nazionale con riferimento
Internazionale che avrà luogo in Marina di Santa Caterina dello Ionio in data 09 Giugno 2013
denominata “CORRINSIEME”, per come proposta dall’A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e
Sport) Comitato Provinciale di Catanzaro, concedendo il patrocinio di quest’Amministrazione
Comunale;
2. Che per il patrocinio della manifestazione in parola quest’organo esecutivo ritiene
sostenere la sopra citata manifestazione, mediante l’impiego di mezzi in possesso quali (telefono,
fax, Internet, transenne e risorse umane), oltre risorse finanziarie nella misura di € 2.500,00,
finalizzati all’acquisto di coppe, targhe, magliette ed altro materiale secondo le indicazioni dei
promotori della manifestazione;
3. Trasmettere copia della presente al responsabile dell’ufficio di ragioneria per
l’inserimento del predetto contributo nel redigendo Bilancio esercizio 2013;
4. Incaricare il responsabile dell’Ufficio competente per l’adozione degli atti necessari;
5. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva

PARERE REGTA’ CONTABILE
Favorevole
Dr. Caristo Giuseppe
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E’ copia conforme all’ originale.
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lì,
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Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune
a partire dal
al n.______________del registro
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ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di
pubblicazione, è divenuta esecutiva il
La presente deliberazione

non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo in quanto meramente esecutiva di altra delibera;

IL SEGRETARIO

