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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  14  del Reg.

del   16/02/2017

OGGETTO: Concessione  Contributo  Economico  all’Associazione
SMILE di Salice Salentino per la realizzazione della gara
ciclistica “13° Memorial Mimino Palazzo”. Atto d’indirizzo
al Capo del 2° Settore.

L'anno 2017  il giorno 16 del  mese di FEBBRAIO alle ore 13:15, nella solita sala delle adunanze, si è riunita

la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il IL SINDACO  Dr. Giuseppe TONDO.

Assessori Presenti Assenti

TONDO Giuseppe Sì

QUARANTA Paolo Sì

RUGGERI Alessandro Sì

D'AMONE Margherita Sì

FINA Michele Arcangelo Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE  Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del 
verbale.

           Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta

PARERI EX ART. 49  D. Lgs. 267/2000

   Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO 

 
Si  esprime  parere  favorevole  in   ordine  alla  regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione.

                                     Il Responsabile del
                                     Servizio Finanziario

F.to Dr. Antonio PERRONE

Impegno di Spesa

Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  l’Amministrazione  Comunale  confida  sempre  più  in  forme  di
collaborazione affinché le politiche di sviluppo attuate dall’Ente per la promozione dello sport, in
particolare quello rivolto ai giovani, possano concretizzarsi nel miglior modo possibile; 

VISTA l’istanza prot n. 1612 del 09.02.2017 prodotta dall’Associazione SMILE con sede
legale  a  Salice  Salentino  in  via  Cap.  Innocente  n.  1,  nella  persona  del  Vice  presidente  BAX
Giovanni, intesa ad ottenere un contributo per la gara ciclistica crono individuale “13° Memorial
Mimino  Palazzo  –  1^  tappa  valida  per  il  circuito  *Crono  Salento*  che  si  svolgerà  in  data
19.02.2017;

 CONSIDERATO CHE:
- per la promozione e diffusione dello sport è importante il coinvolgimento diretto di

cittadini salicesi che si prefiggano scopi e si collochino in sintonia con quelli perseguiti
dall’Amministrazione  Comunale,  i  quali  possono  attivare  risorse  umane  in  misura
maggiore rispetto all’Ente pubblico, grazie all’azione del volontariato; 

- tale iniziativa oltre a promuovere lo sport, e nello specifico il ciclismo, crea un circuito
promozionale/propagandistico del territorio salicese; 

- la manifestazione rappresenta un doveroso omaggio alla memoria del nostro carissimo
concittadino;

           RITENUTO di dover concedere un contributo di €. 200,00 per la compartecipazione nelle
spese che l’Associazione SMILE dovrà sostenere per organizzare la manifestazione de qua;
             CONSIDERATO, altresì, CHE:

- il Comune, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, è “l’ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo”; 

- ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Comunale, “il Comune di Salice Salentino rappresenta la
propria comunità,  ne cura gli  interessi e ne promuove lo sviluppo sociale,  economico e
culturale;

           VISTO il “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi economici
ed enti e soggetti privati e per l’uso dei beni patrimoniali del Comune” approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2003; 
         PRESO ATTO che la somma complessiva di € 200,00 trova disponibilità sull’intervento:
1.03.02.15.999-05.02/1042 “Utilizzo contributo da parte della Belpower” del corrente bilancio;
           ACQUISITI in ordine al presente provvedimento i pareri di regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;  
            CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  richiamate  e
confermate:

1. DI RICONOSCERE, la concessione del contributo di € 200,00 titolo di concorso spese,
all’Associazione SMILE con sede legale a Salice Salentino in via Cap. Innocente n. 1, per
l’organizzazione della gara ciclistica crono individuale “13° Memorial Mimino Palazzo – 1^
tappa valida per il circuito *Crono Salento* che si svolgerà in data 19.02.2017;

2. DI DARE ATTO che il contributo sarà erogato a conclusione della manifestazione previa 
presentazione di idonea  documentazione finanziaria sulle spese sostenute. 

3. DI  PRENDERE  ATTO  che  la  spesa  di  €  200,00  trova  disponibilità  sull’intervento:
1.03.02.15.999-05.02/1042  “Utilizzo  contributo  da  parte  della  Belpower”  del  corrente
bilancio;
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4. DI DISPORRE, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in attuazione del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito web istituzionale del
Comune  di  Salice  Salentino,  delle  informazioni  relative  alla  concessione  del  presente
contributo.

5. DI DEMANDARE al Responsabile del 2° Settore l’attuazione della presente Deliberazione
ed  in  particolare  gli  adempimenti  amministrativi  connessi  alla  liquidazione  del
summenzionato contributo.

6. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, quarto comma del Decreto Legislativo 267/2000,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to  Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.  

IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il  20/02/2017  e vi rimarrà per  15

giorni consecutivi (N. 139 del Reg.).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Domenico CACCIATORE

Data 20/02/2017

     ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/02/2017

 decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr. Domenico CACCIATORE
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