COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 27

Data 04/02/2020

L’anno

Oggetto: “SPORT - CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE A SPESE DI
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL BAMBINO SCEGLIE LO SPORT"
2020. ”

(2020) il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
VISTA la nota prot. n. 31593 del 25/9/2019 da parte del C.O.N.I. Comitato Regionale Toscana,
inerente la realizzazione del 18° Progetto di attività ludico-motoria Giocosport “Il Bambino sceglie lo
sport” a. s. 2019/2020 con la quale viene confermato che il suddetto Progetto è riservato alle classi
primarie Iª e IIª e scuole dell’infanzia del 2° 3° anno;
NELLA medesima nota viene richiesta la disponibilità ai Comuni aderenti per finanziare il
suddetto Progetto con un contributo una tantum che verrà distribuito, poi, in base al numero delle
classi partecipanti;
PRESO ATTO che, quanto sopra, coincide con le intenzioni di questa Amministrazione
Comunale di proseguire la collaborazione ed il finanziamento del Progetto Giocosport, si prevede di
confermare la spesa di compartecipazione al progetto “Il bambino sceglie lo sport 2019/2020” in €.
1.500,00, come stabilito nei precedenti anni;
RITENUTO OPPORTUNO, quindi, aderire al progetto “Il Bambino sceglie lo Sport
2019/2020”, e procedere all’assegnazione di una quota di compartecipazione pari a €. 1.500,00 al
CONI Comitato Regionale Toscana, confermando il contributo stabilito nelle precedenti edizioni
(vedi ultima deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 22/1/2019 per l’anno scolastico
2018/2019);
RILEVATO che la manifestazione di cui trattasi si svolge già da 18 anni contando una
volenterosa partecipazione fra gli alunni di tutta la Provincia ed il cui fine principale è di contribuire a
diffondere la pratica sportiva fra i bambini della scuola primaria e, dagli ultimi due anni scolastici, fra
le classi dei 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia;
RITENUTO che sussistono le condizioni di cui all’art. 3 del vigente “REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI E PER L’ISTITUZIONE
DELL’ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA”, approvato CON
DELIBERAZIONE C. C. n. 99 del 30/9/1992 e modificato con atto G.C. n. 166 del 13/6/2013 (resa
immediatamente eseguibile);
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
Settore Gestione e Pianificazione del Territorio ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Dirigente del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
A VOTI UNANIMI, resi in forma palese, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1) DI RICHIAMARE integralmente le premesse sopra riportate, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
2) DI ADERIRE al progetto Giocosport “Il bambino sceglie lo sport 2019-2020”, stabilendo, per
quanto esposto in premessa, l’assegnazione di un contributo complessivo di €. 1.500,00.
3) DI DEMANDARE l’adozione di ogni atto successivo al Dirigente del Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio per il finanziamento del suddetto contributo.

4) DI DARE ATTO che, successivamente in applicazione della Legge n. 127/1997, con apposita
determinazione dirigenziale, si potrà procedere alla liquidazione della suddetta somma al CONI
Comitato Regionale Toscana.
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 07/02/2020

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

