Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1928 del 29.9.2011

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

278

del 23.9.2011

OGGETTO: Patrocinio morale alla manifestazione sportiva Torneo Internazionale di
pallacanestro femminile Dei Campi Flegrei1 e 2 Ottobre –Monte di Procida.
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
23
del mese di SETTEMBRE
alle ore 13,45
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele
CARANNANTE Monica

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio SPORT esprime ai sensi dell’art.49, comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta
proposta: FAVOREVOLE. L’atto non comporta impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to rag. Umberto PINI
____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE. L’atto non comporta impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Sentita
la proposta in tal senso esposta dal Vice Sindaco, con delega allo Sport, Ing. Michele Massa
Premesso
che il signor Gaetano Cardillo, rappresentante della Pallacanestro Napoli, ha inviato una nota, protocollata
al Comune di Bacoli il 13.07.2011 al n°21515, con la quale informa che il sodalizio che rappresenta, ha
organizzato per i giorni 30 settembre e 1 e 2 ottobre p.v., presso il Nuovo Palazzetto dello Sport a Monte di
Procida,un torneo di pallacanestro femminile facendo richiesta di patrocinio morale e di un contributo
economico per far fronte alle tante spese organizzative,
Visto
che, questa importante manifestazione vede la partecipazione delle squadre attualmente più competitive
d’Europa;
- che, in considerazione del grande spessore tecnico della manifestazione, l’evento sarà seguito oltre che
dagli appassionati,anche dai media di tutta Europa e da quelli americani;
Ritenuto
opportuno concedere il Patrocinio Morale alla suddetta manifestazione e la consegna di una targa
commemorativa delegando l’Economo Comunale all’acquisto della stessa ;
Visti
i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma I del D. lgs. 18.08.00 n. 267
SI PROPONE
-

di concedere, per tutto quanto espresso in narrativa, il Patrocinio Morale alla manifestazione che
si terrà a Monte di Procida nel nuovo Palazzetto dello Sport nei giorni 30 settembre e 1 e 2
ottobre 2011 e la consegna di una targa commemorativa delegando l’Economo Comunale
all’acquisto della stessa;

-

di dare al presente atto immediata eseguibilità.

Il Vice Sindaco
f.to Ing. Michele MASSA

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Umberto PINI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Patrocinio morale alla
manifestazione sportiva Torneo Internazionale di pallacanestro femminile Dei Campi Flegrei 1 e 2
Ottobre –Monte di Procida”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Patrocinio
morale alla manifestazione sportiva Torneo Internazionale di pallacanestro femminile Dei
Campi Flegrei1 e 2 Ottobre –Monte di Procida”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n. ==
Bacoli,li 29.9.2011

1

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 29.9.2011 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
________________________

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Segretario Generale
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

