Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 108 C del 08/10/2019

OGGETTO:

PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD BOXE DE CLEMENTE
AVEZZANO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
PUGILISTICA PROGRAMMATA IL GIORNO 11 OTTOBRE 2019 PER
IL TITOLO DEL CAMPIONATO ITALIANO DI PESI SUPERWELTER .-

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Ottobre alle ore 16:30 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Segretario Generale
Statuto Comunale.

Dott.ssa De Alfieri Manuela, ai sensi dell’art. 64 dello
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000, con i poteri della Giunta
Comunale;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;

Atteso che è stato svolto dal Segretario Generale sulla proposta riportata nell’allegato “A”, il
controllo di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis del D.L.gvo n. 267/2000;

DELIBERA

1) Di concedere il Patrocinio del Comune di AVEZZANO ed un contributo economico di
€ 1.500,00 all’ASD BOXE DE CLEMENTE AVEZZANO con sede in Via Gregorio Di Rocco, 7Avezzano per l’organizzazione della manifestazione sportiva di BOXE prevista per la serata del 11
Ottobre 2019 presso la Palestra di Via Pereto “L. Marini”.

2) Di precisare che la predetta Associazione con il loro personale rimane sempre
responsabile di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento
della manifestazione e di tenere indenne il Comune da responsabilità per danni conseguenti
all’evento ed all’uso di infrastrutture comunali.

3) Di stabilire che la stessa associazione è tenuta alla presentazione del Piano di sicurezza e
all’acquisizione di tutte le altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione
nella struttura a riferimento, in ragione della programmata affluenza ed in particolare
l’autorizzazione da parte della commissione di pubblico spettacolo.
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4) Di assicurare, per quanto possibile, il supporto e l’assistenza logistica del Comune di
Avezzano all’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD BOXE DE CLEMENTE AVEZZANO per
lo svolgimento dell’evento sportivo-ricreativo previsto nel giorno 11 Ottobre 2019 relativamente
alla fornitura di n. 20 transenne e 5 Tavoli non potendo soddisfare la richiesta delle 500 sedie non
disponibili nell’Ente .

5) Di precisare, altresì, che l’attività sportiva-ricreativa di che trattasi rientra nei compiti
istituzionali del Comune ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Comunale, svolta in forma sussidiaria
dall’Associazione Sportiva no-profit richiedente e, pertanto, non si configura sponsorizzazione;

6) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500,00 nascente dalla presente deliberazione
graverà sul Cap. 0601.14.401 del bilancio 2019, dando mandato al Dirigente Responsabile del
Servizio competente l’assunzione del relativo impegno di spesa;

7) 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, stante l’urgenza, 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
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 214 C del 03/10/2019

SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi
Servizio Sport e impianti sportivi
Pepe Sergio
IL DIRIGENTE

Premesso:
Che ad Avezzano è appuntamento abituale lo svolgimento di manifestazioni pugilistiche
avente carattere nazionale e qualche volta anche internazionale con riprese dirette televisive di
emittenti nazionali

Che per quest’anno è l’Associazione Culturale Sportiva “ASD BOXE DE CLEMENTE
AVEZZANO”, società di nuova costituzione, intende organizzare l’evento sportivo di boxe a
carattere internazionale denominato “Campionato Italiano Pesi Superwelter” per il giorno 11
Ottobre p.v., dopo averlo più volte rinviato;

Premesso quanto sopra, vista la richiesta del 01 Ottobre 2019 prot. n. 59780 con la quale
il Presidente della “ASD BOXE DE CLEMENTE AVEZZANO” con sede in Via Gregorio Di
Rocco n. 7, Avezzano oltre a chiedere il Patrocinio del Comune di Avezzano ed il supporto tecnico
logistico per lo svolgimento della manifestazione sportiva chiede anche un contributo finanziario
per svolgere l’incontro al chiuso all’interno della palestra “L. Marini” di Via Pereto;

Ritenuto l’evento propagandistico dello sport sicuramente meritevole di accoglimento che
grazie anche alla ripresa televisive può veicolare positivamente le bellezze della Città di Avezzano
anche fuori dai confini nazionali avendo la manifestazione carattere internazionale

Considerato che l’attività svolta nella predetta manifestazione oltre ad avere carattere
prettamente sportivo presenta anche finalità propagandistiche dello sport, nella fattispecie “il
pugilato” la cui diffusione non può che portare benefici alla salute dei ragazzi ed alla società civile
tutta in termini di socializzazione, aggregazione e confronto;
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Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento in quanto la manifestazione rientra 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;

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 l’evento proposto ed organizzato dalla “ASD BOXE DE CLEMENTE AVEZZANO”si
inserisce nelle attività che il Comune intende promuovere e sostenere per lo sviluppo delle attività
sportive, finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva,
come previsto dall’art. 7 del citato Regolamento;

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 e alla diffusione della
pratica sportiva nell’ambito della comunità locale;

Dato atto che non risulta possibile per questa Amministrazione far fronte alla richiesta
relativa alla fornitura di n° 500 sedie;

Ritenuto, per le ragioni di cui sopra, di poter concedere il contributo finanziario di €
1.500,00, che si ritiene congruo ed erogabile ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento
Comunale per la concessione di contributi, previa presentazione dei rendiconti finanziari della
manifestazione e di ogni altro documento previsto dal vigente regolamento;

Ritenuto, altresì, poter concedere l’uso gratuito della Palestra di Via Pereto “L. Marini” per
il giorno 11 Ottobre 2019 dando atto che per lo stesso giorno verranno interdette ad altri soggetti
utilizzatori tutte le attività svolte negli orari utili per lo svolgimento della manifestazione;
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Precisato, altresì, che l’attività sportiva-ricreativa di che trattasi rientra nei compiti
istituzionali del Comune ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Comunale, svolta in forma sussidiaria
dall’Associazione Sportiva no-profit richiedente e, pertanto, non si configura sponsorizzazione;

Dato atto che alla somma di € 1.500,00 verrà fatto fronte con i fondi di cui al Cap
0601.14.401 del corrente esercizio finanziario mentre alla liquidazione si provvederà, previo
impegno della relativa spesa, con successivo atto mediante la procedura della liquidazione tecnica e
previa presentazione da parte della società del rendiconto della manifestazione ed il conto dedicato
con il nominativo del delegato alla riscossione;

Dato atto altresì che la ASD BOXE DE CLEMENTE AVEZZANO 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 delle attrezzature e della
struttura comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di patrocini e provvidenze
economiche;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di concedere il Patrocinio del Comune di AVEZZANO ed un contributo economico di
€ 1.500,00 all’ASD BOXE DE CLEMENTE AVEZZANO con sede in Via Gregorio Di Rocco, 7Avezzano per l’organizzazione della manifestazione sportiva di BOXE prevista per la serata del 11
Ottobre 2019 presso la Palestra di Via Pereto “L. Marini”.
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2) Di precisare che la predetta Associazione con il loro personale rimane sempre
responsabile di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento
della manifestazione e di tenere indenne il Comune da responsabilità per danni conseguenti
all’evento ed all’uso di infrastrutture comunali.

3) Di stabilire che la stessa associazione è tenuta alla presentazione del Piano di sicurezza e
all’acquisizione di tutte le altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione
nella struttura a riferimento, in ragione della programmata affluenza ed in particolare
l’autorizzazione da parte della commissione di pubblico spettacolo.

4) Di assicurare, per quanto possibile, il supporto e l’assistenza logistica del Comune di
Avezzano all’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD BOXE DE CLEMENTE AVEZZANO per
lo svolgimento dell’evento sportivo-ricreativo previsto nel giorno 11 Ottobre 2019 relativamente
alla fornitura di n. 20 transenne e 5 Tavoli non potendo soddisfare la richiesta delle 500 sedie non
disponibili nell’Ente .

5) Di precisare, altresì, che l’attività sportiva-ricreativa di che trattasi rientra nei compiti
istituzionali del Comune ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Comunale, svolta in forma sussidiaria
dall’Associazione Sportiva no-profit richiedente e, pertanto, non si configura sponsorizzazione;

6) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500,00 nascente dalla presente deliberazione
graverà sul Cap. 0601.14.401 del bilancio 2019, dando mandato al Dirigente Responsabile del
Servizio competente l’assunzione del relativo impegno di spesa;

7) 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”.

8) Di dichiarare la presente I.E.;
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Dott. Mauro Passerotti

Deliberazione Giunta Comunale n. 108 del 08/10/2019

pag. n. 8

