
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

(Città metropolitana di Bari) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

VERBALE N. 228 DEL 19-11-2019 

 

OGGETTO: NATALE 2019 - ATTO D'INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DI UN 

AVVISO PUBBLICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE 

SPORTIVA 
 

ASSESSORE PROPONENTE :  

 

 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di novembre alle ore 17:40 con 

prosecuzione, nella Residenza Municipale 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Previa convocazione si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Dott. Carlucci Davide Francesco 

Ruggero e nelle persone dei seguenti assessori Sigg.ri: 

 
Dott. Carlucci Davide Francesco Ruggero SINDACO P 

Dott. Busto Austacio Domenico Assessore P 

Dott.ssa Caporusso Venturina Rosaria Assessore P 

Prof. Chimienti Francesco Assessore P 

Dott.ssa Grilli Caterina Assessore P 

Dott. COTRUFO Pasquale Assessore P 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 19-11-2019 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Carone Arturo 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

 

 
 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 19-11-2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. CAPURSO Francesco 

 

E con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria  incaricato 

della redazione del verbale 

  



Relaziona l’Assessore allo Sport  

 

PREMESSO CHE  

- l’Amministrazione Comunale intende raggruppare in un unico programma tutte le proposte sportive 

pervenute per animare la città durante le festività natalizie e offrire un’occasione di promozione della 

cultura sportiva e d’incontro alla collettività; 

- s’intendono acquisire proposte dalle associazioni sportive presenti sul territorio che intendono 

organizzare nel territorio comunale uno o più eventi durante il periodo di Natale per: 

a) iniziative ricreative e sportive destinate in particolar modo ai minori; 

b) iniziative per la promozione della cultura sportiva anche sotto il profilo culturale; 

 

DATO ATTO CHE: 

- secondo quanto previsto all’articolo 118 della Costituzione, i Comuni favoriscono l'autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 

base del principio di sussidiarietà e che secondo quanto dispone l’art. 3, comma V, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che 

possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 

formazioni sociali; 

- che per esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio e contenimento della spesa il contributo 

che può essere corrisposto dall’amministrazione comunale è il seguente: 

 

CAPITOLO DI 

RIFERIMENTO 

TIPOLOGIA  IMPORTO 

2500 Contributi per iniziative 

ricreative sportive 

500 

2510 Contributi per eventi di 

promozione della cultura 

sportiva 

2000 

 

RITENUTO che la realizzazione di eventi programmati da organi terzi consente di valorizzare e 

incoraggiare le capacità sportive della cittadinanza e la cultura sportiva in genere; 

 

CONSIDERATO CHE le iniziative sono attinenti alle finalità ed ai principi generali stabiliti dallo Statuto 

comunale; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, in concomitanza con le festività natalizie, valorizzare la cultura sportiva e 

promuovere la realizzazione di eventi di tipo sportivo nel territorio comunale; 

  

PROPONE DI DELIBERARE atto d’indirizzo per: 

 

a) individuare iniziative sportive e di promozione della cultura sportiva da organizzarsi sul 

territorio e per la programmazione dei contributi economici richiesti da parte delle associazioni 

sportive presenti nel territorio a titolo di contributo e compartecipazione alle spese anticipate; 

b) approvare schema di avviso pubblico per la realizzazione della finalità di cui al punto a) 

(allegato n.1)  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

c) demandare al Settore AA.GG. l’adozione degli adempimenti gestionali conseguenziali al 

presente provvedimento e per impegnare, in modo proporzionato tra tutti i progetti ritenuti 

idonei, i contributi richiesti dalle associazioni sportive territoriali, contributi da impegnare ai 

seguenti capitoli del bilancio 2019-21 esercizio 2019: 

 

CAPITOLO DI 

RIFERIMENTO 

TIPOLOGIA  IMPORTO 

2500 Contributi per iniziative 

ricreative sportive 

500 

2510 Contributi per eventi di 2000 



promozione della cultura 

sportiva 

 

L’Assessore allo Sport  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Sentita e condivisa la relazione dell’assessore allo Sport; 

 

VISTO: 

- lo Statuto comunale;  

- il regolamento per la concessione di contributi; 

- il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 nonché art. 147/bis del D. 

Lgs.267/2000; 

- La Delibera C.C. n.42 del 15/11/18 con cui sono state approvate le "linee programmatiche di 

mandato 2018/2023; 

- La Delibera C.C. n.66 del 22/11/2018 di approvazione del Bilancio 2019-2021; 

- La Delibera G.C. n. 19 del 13/02/2019 di approvazione del PEG; 

- Il vigente Regolamento di contabilità così come modificato con Delibera C.C. n.62 del 27/11/2017; 

 

 

Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente deliberato; 

ATTO D’INDIRIZZO PER: 

 

a) individuare iniziative sportive e di promozione della cultura sportiva da organizzarsi sul 

territorio e per la programmazione dei contributi economici richiesti da parte delle associazioni 

sportive presenti nel territorio a titolo di contributo e compartecipazione alle spese anticipate; 

b) approvare schema di avviso pubblico per la realizzazione della finalità di cui al punto a)  

(allegato n.1)  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

c) demandare al Settore AA.GG. l’adozione degli adempimenti gestionali conseguenziali al 

presente provvedimento e per impegnare, in modo proporzionato tra tutti i progetti ritenuti 

idonei, i contributi richiesti dalle associazioni sportive territoriali, contributi da impegnare ai 

seguenti capitoli del bilancio 2019-21 esercizio 2019: 

 

CAPITOLO DI 

RIFERIMENTO 

TIPOLOGIA  IMPORTO 

2500 Contributi per iniziative 

ricreative sportive 

500 

2510 Contributi per eventi di 

promozione della cultura 

sportiva 

2000 

Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 134 comma 4, 

stante l’urgenza; 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE 



Dott. Carlucci  Davide Francesco Ruggero  Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, D.Lgs. 267/2000) 

  

N° 2519 d’ordine 

 E’ stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 19-11-2019 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000); 

Acquaviva delle Fonti, lì  19-11-19 

IL MESSO COMUNALE 

Sig.ra ACQUASANTA Santa 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria 

 

 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione :  

 E’ divenuta esecutiva il giorno 19-11-19 

Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Lì, 19-11-2019  

IL SEGRETARIO GENERALE  

       Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria 

 


