Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 127

del 14/06/2018

OGGETTO:
PATROCINIO
E CONTRIBUTO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER LO
SVOLGIMENTO
DI
DIVERSE
MANIFESTAZIONI
CICLISTICHE
PROGRAMMATE DALLA A.S.D. PEDALANDO AVEZZANO PER L'ANNO 2018.
1.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 13,26 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

De Angelis Gabriele
Cipolloni Lino
Casciere Leonardo
Silvagni Renata
Presutti Crescenzo
Di Stefano Pierluigi
Colucci Chiara
Salvatore Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Presiede il Sindaco Dott. De Angelis Gabriele
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa De Alfieri Manuela
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di concedere il Patrocinio del Comune di Avezzano alle seguenti manifestazioni
sportive organizzate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica PEDALANDO di Avezzano con
sede in Via Bolzano, 1/b, “GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA” (14 maggio
2017), la CICLOTURISTICA “I MARSI” (10 giugno 2018), le “GARE GIOVANISSIMI” da 7
a 12 anni (settembre 2017) e la “GIORNATA ECOLOGICA MONTE SALVIANO”;
2) Di autorizzare un contributo finanziario di € 1.000,00, che si ritiene congruo ed erogabile
ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, erogabile
anche in riferimento ad una singola manifestazione tra quelle autorizzate;
3) Di ribadire che la manifestazione resta subordinata alle prescritte autorizzazioni di legge,
(T.U.L.P. artt. 68, 69, 80 – R.D. n. 635/1940) ed alle disposizioni in materia di sicurezza, da ultime
dettate dalla Circolare Gabrielli n. 555/OP/0001991/2017
4) Di precisare che la società A.S.D. “PEDALANDO” con proprio personale è tenuta a
predisporre tutto quanto risulti necessario per tenere indenne il Comune da eventuali richieste di
risarcimento danni conseguenti allo svolgimento della manifestazione ed all’uso di infrastrutture
comunali che dovessero verificarsi a cose e persone.
5) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 nascente dalla presente deliberazione
graverà sul Cap. 0601.14.401 del bilancio 2018 per gli adempimenti di competenza del Servizio.
6) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 26 del Dec. Lgs. 33/2013, il presente atto sia pubblicato
sul sito del Comune nell’apposita sezione E TRASPARENZA”.

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 95435
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
URBANISTICA, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO SPORT
Assessore SALVATORE Angela
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE

Premesso:
Che da più anni l’Associazione Sportiva Dilettantistica “PEDALANDO” di Avezzano
organizza varie manifestazioni ciclistiche tra queste si ricordano le più importanti quali il
“Cicloraduno Nazionale della bicicletta”, il “Memorial Bruno Materazzi”, la “Gran Fondo
Marsicana”, il Campionato Mondiale Rotary, le gare dei giovanissimi dai 7 ai 12 anni ed il Trofeo
Vito Taccone tutte di rilevanza regionale e nazionale;
Che anche quest’anno la predetta società organizza alcune delle suindicate manifestazioni
da inserire nel programma dell’Estate Avezzanese 2018 tra queste la “Giornata Nazionale della
Bicicletta”, " la Cicloturistica “I Marsi” e la “Giornata Ecologica Monte Salviano” previste nel mese
di Giugno e la “Gara Giovanissimi 7-12 anni” prevista per il mese di Agosto;
Considerato che gli eventi proposti ed organizzati dalla ASD PEDALANDO di Avezzano
si inseriscono nelle attività che il Comune intende promuovere e sostenere per lo sviluppo delle
attività sportive e ricreative, finalizzate in generale alla pratica dello sport, per la formazione
educativa e sportiva, come previsto dall’art. 7 del citato Regolamento;
Che la richiesta della ASD PEDALANDO di Avezzano è meritevole di accoglimento in
quanto la Società è affiliata alla FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA di rilevanza Nazionale
e le manifestazioni di carattere prettamente sportivo consentiranno la presenza in città di una nutrita
schiera di atleti, accompagnatori e pubblico;
Che il Regolamento per la concessione di provvidenze economiche, all’art. 5, prevede che il
Comune di Avezzano debba promuovere e sostenere le iniziative di Associazioni ed altri Enti
pubblici e privati, miranti a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo della comunità;
Che tra tali attività vi sono in particolare quelle di cui al comma 3) lettera c) inerenti
l’organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione ed alla diffusione della
pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
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Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento in quanto le manifestazioni rientrano nelle
attività no-profit connesse agli aspetti socio-culturali, informativi e ricreativi quali traini dello
sviluppo civile delle comunità, soprattutto in termini di socializzazione e partecipazione di cui
all’art. 3 dello Statuto Comunale, ed in particolare nell’interesse della collettività, che sono parte
integrante delle funzioni delegate dallo stato agli enti locali;
Ritenuto, quindi, poter condividere gli obiettivi dell’associazione in quanto l’Amm.ne
Comunale è sensibile alle istanze che promuovono le attività sociali, che sono parte integrante delle
funzioni delegate dallo stato agli enti locali e capaci di aggregare il maggior numero di persone
possibili soprattutto giovani e giovanissimi;
Vista le richiesta prot. n.3877 e n. 26603 registrate rispettivamente il 22.01.2018 e
16.05.2018 con le quali il Presidente l’Associazione Sportiva PEDALANDO di Avezzano con sede
in Via Bolzano,1/b oltre a comunicare il calendario delle varie attività proposte richiede il
Patrocinio con contributo al Comune di Avezzano per sostenere le spese da affrontare ;
Ritenuto, pertanto, poter concedere alle singole manifestazioni organizzate
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica PEDALANDO di Avezzano il Patrocinio del Comune di
Avezzano e per tutte e 4 gli eventi un contributo complessivo di € 1.000,00;
Che le attività sportive di che trattasi rientrano nei compiti istituzionali del Comune ai sensi
dell’art. 3 dello Statuto Comunale, svolte in forma sussidiaria dalla richiedente Associazione
Sportiva no-profit;
Dato atto che , nella fattispecie non si configura una sponsorizzazione, non consentita dalle
attuali disposizioni normative, bensì una partecipazione alla realizzazione di una importante
iniziativa di rilievo sportivo e culturale, promossa da un soggetto terzo e rientrante nei compiti del
Comune; essa infatti è volta a favorire l’interesse della collettività contribuendo a creare in favore
dei cittadini occasioni di incontro, di sviluppo sportivo culturale e sociale, anche sulla scorta dei
principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale; (cfr.in proposito delibera n.1075 del 23.12.2010
della Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia);
Stabilito, infine, che la predetta società è tenuta a predisporre tutto quanto risulti necessario
per tenere indenne il Comune da eventuali richieste di risarcimento danni conseguenti allo
svolgimento della manifestazione e dall’uso delle strutture comunali.

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di concedere il Patrocinio del Comune di Avezzano alle seguenti manifestazioni
sportive organizzate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica PEDALANDO di Avezzano con
sede in Via Bolzano, 1/b, “GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA” (14 maggio
2017), la CICLOTURISTICA “I MARSI” (10 giugno 2018), le “GARE GIOVANISSIMI” da 7
a 12 anni (settembre 2017) e la “GIORNATA ECOLOGICA MONTE SALVIANO”;
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2) Di autorizzare un contributo finanziario di € 1.000,00, che si ritiene congruo ed erogabile
ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, erogabile
anche in riferimento ad una singola manifestazione tra quelle autorizzate;
3) Di ribadire che la manifestazione resta subordinata alle prescritte autorizzazioni di legge,
(T.U.L.P. artt. 68, 69, 80 – R.D. n. 635/1940) ed alle disposizioni in materia di sicurezza, da ultime
dettate dalla Circolare Gabrielli n. 555/OP/0001991/2017
4) Di precisare che la società A.S.D. “PEDALANDO” con proprio personale è tenuta a
predisporre tutto quanto risulti necessario per tenere indenne il Comune da eventuali richieste di
risarcimento danni conseguenti allo svolgimento della manifestazione ed all’uso di infrastrutture
comunali che dovessero verificarsi a cose e persone.
5) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 nascente dalla presente deliberazione
graverà sul Cap. 0601.14.401 del bilancio 2018 per gli adempimenti di competenza del Servizio.
6) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 26 del Dec. Lgs. 33/2013, il presente atto sia pubblicato
sul sito del Comune nell’apposita sezione E TRASPARENZA”.
7) I.E.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 95435
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
PATROCINIO
E CONTRIBUTO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER LO
SVOLGIMENTO DI DIVERSE MANIFESTAZIONI CICLISTICHE PROGRAMMATE
DALLA A.S.D. PEDALANDO AVEZZANO PER L'ANNO 2018.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Francesco DI STEFANO
Avezzano, lì 01 giugno 2018

Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Avezzano, lì 14.06.2018
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela

Il Sindaco
F.to Dott. De Angelis Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 22-06-2018

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 22-06-2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
22-06-2018 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 07-07-2018 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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