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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27/03/2013
OGGETTO: Concessione di Patrocinio e Vantaggi Economici a: Unione Sportiva
Policiano Arezzo Atletica, G.S. Amatori Podistica Arezzo, U.C. Aretina 1907,
Comitato Sportivo Città di Arezzo.

Presidente: AVV. GIUSEPPE FANFANI
Segretario: DOTT.SSA SILVANA CHIANUCCI
Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento
Cognome e nome

Carica

Presente

Giuseppe Fanfani

Sindaco

1

Stefano Gasperini

Vice Sindaco

2

Franco Dringoli

Assessore

3

Pasquale Giuseppe Macrì

Assessore

-

Stefania Magi

Assessore

4

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le richieste presentate da varie associazioni sportive finalizzate ad ottenere la
concessione del Patrocinio e di benefici economici da parte del Comune di Arezzo, a
sostegno delle varie manifestazioni organizzate dalle stesse e/o per la propria attività;
Considerata l’importanza delle varie manifestazioni, che tendono a promuovere lo
sport, la cultura e la solidarietà nel nostro territorio, con particolare attenzione ai
giovani;
Ritenuto di concedere, alle stesse associazioni, i benefici richiesti, così come riportato
nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (All. A);
Viste le dichiarazioni sostitutive presentate, dalle quali emerge che le stesse sono in
possesso dei requisiti per l’ottenimento dei vantaggi richiesti;
Rilevata la regolarità dell'erogazione dei suddetti contributi, ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010 (la partecipazione
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agli organi collegiali nonchè la titolarità degli stessi è onorifica e dà luogo
esclusivamente ad eventuali rimborsi spese);
Richiamato il regolamento per la concessione di vantaggi economici da parte del
Comune di Arezzo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 29
maggio 2009, in particolare l’art 8, che prevede che la concessione di patrocinio è
stabilita - previa valutazione dell’interesse pubblico e dell’elevato livello della
manifestazione - con deliberazione della Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole del Direttore dell’Ufficio Sport e Giovani, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Tuel approvato con D.Lgs n.
267/2000;
Visto il parere favorevole del Direttore del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, Tuel approvato con D.Lgs n.
267/2000;
Con votazione unanime,
DELIBERA
di concedere alle manifestazioni elencate nel prospetto allegato sotto la lettera A, il
Patrocinio e i vantaggi economici in esso indicati;
di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgsl. 267 del 18/08/2000, stante
l'imminente avvio delle iniziative in oggetto.
AMC/ai

Il Segretario
DOTT.SSA SILVANA
CHIANUCCI
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Il Presidente
AVV. GIUSEPPE FANFANI
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