COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59 DEL 03/05/2019
Il Proponente: BAGNI ANGELA
Delega: Comunicazione/Informazione, Centro Soc.Res.,Sport, Pari Opport., Rapporti Volont.,Città Metrop.
Il Responsabile di Settore: BACCETTI CESARE
Il Redattore: CUSANO MARIA PAOLA
Unità Proponente: Pubblica Istruzione - Sport
Oggetto: SP - APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA XIV FESTA DELLO SPORT
L’anno 2019 il giorno 03 alle ore 13:30 del mese di maggio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa la sottoscritta Dott. DELVECCHIO ROSA, in qualità di SEGRETARIO, incaricata della
redazione del presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, congiuntamente a tutte le Società ed
Associazioni sportive del territorio, da oltre un decennio, promuove ogni anno la realizzazione della
Festa dello Sport e che quest'anno intende realizzare l'importante evento promozionale in tutto il
mese di maggio, ed in particolare per i giorni 5,11,12,18,19,25,26 maggio 2019, così come risulta
dal programma messo a punto congiuntamente tra l'ente locale e la medesima società;
VISTO il programma della manifestazione che prevede lo svolgimento di molteplici attività sportive
e fisico sportive tra le quali tornei, gare, giochi ed esibizioni delle varie Società sportive presenti sul
territorio e la partecipazione di tutta la cittadinanza;
DATO ATTO che la Festa dello Sport di questo anno, distribuita su tutto l'arco del mese di maggio,
sarà particolarmente impegnativa nella quale sono state previste attività che non erano mai state
svolte in precedenza e il coinvolgimento delle associazioni, delle scuole e della cittadinanza sarà
pressoché totale tanto da considerare questo come un evento sociale e collettivo di assoluta novità
nell’ambito delle manifestazioni già svolte in passato.
DATO ATTO che l'impegno temporale delle attività e la complessità organizzative sono
notevolmente aumentati rispetto alle precedenti edizioni e ciò comporta un maggiore sforzo
organizzativo ed un impegno finanziario consistente;
DATO ATTO che la Festa dello Sport rappresenta anche e soprattutto una importante
manifestazione di carattere sociale, poiché all’interno di ogni iniziativa di promozione dello sport si
da una specifica rilevanza al problema della disabilità e del disagio sociale in genere e rappresenta
un momento estremamente significativo e peculiare per l’intera comunità;
CONSIDERATO che si tratta quindi di un grande evento per tutta la comunità locale promosso
dall’amministrazione comunale nell’intento di diffondere la politica sociale dello “Sport per Tutti”
adottando corretti stili di vita” al fine di migliorare la salute della cittadinanza.
RITENUTO che tale manifestazione costituisce anche un valido strumento per la diffusione della
conoscenza delle varie discipline sportive praticate sul territorio e per la riqualificazione del
Palazzetto dello Sport;
DATO ATTO che la Festa dello Sport è comunque una delle manifestazioni sociali più importanti
per l’Amministrazione Comunale per la promozione sociale dello sport per ogni ordine di età e
principalmente per le giovani generazioni;
RITENUTO quindi di dover approvare la realizzazione della XIV Festa dello Sport di Lastra a Signa
per l'annualità 2019 nei giorni 5,11,12,18,19,25,26 maggio;
RITENUTO pertanto necessario dover stabilire l’ammontare della spesa in € 6.000,00, oltre Iva
nella misura di legge, per lo svolgimento della XIV Festa dello Sport;
VISTE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2019 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 27/12/2018 di
approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Esercizio 2019;

copia informatica per consultazione

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 2/1/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
RITENUTO di dover demandare al Responsabile del Settore n. 2 – Servizi alla Persona Sviluppo
della collettività l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento e l’adozione degli atti
di impegno e successiva liquidazione;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
n. 2 Servizi alla Persona Sviluppo della collettività ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore n. 3 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto dell’urgenza di provvedere vista l’imminenza della manifestazione e pertanto dover
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi di meglio espressi in premessa, e trattandosi di evento a carattere
sociale per la comunità, la realizzazione della XIV Festa dello Sport di Lastra a Signa, nei giorni
5,11,12,18,19,25,26 maggio, fissando nel contempo la risorse economiche necessarie allo
svolgimento del progetto in complessivi € 6.000,00 oltre Iva nella misura di legge.
2) Di demandare al Responsabile del Settore 2, Servizi alla persona – Sviluppo della collettività,
per quanto di competenza, tenendo conto degli atti convenzionali in essere, l’adozione dei
provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione e l’assunzione dell’impegno di spesa per €
6.000,00, oltre iva, per complessivi € 7.320,00 sul cap. 1227 denominato “Spese per promozione
dello sport” – codice capitolo bilancio armonizzato 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e
convegni – missione 6 – programma 1 del bilancio di previsione 2019.
3) Di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dr. Cesare
Baccetti.
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: ATT_FORM - Pubblica Istruzione - Sport
Proposta N.1046
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: SP - APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA XIV FESTA DELLO SPORT
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 03/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FALLENI ELENA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: ATT_FORM - Pubblica Istruzione - Sport
Proposta N.1046
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: SP - ORGANIZZAZIONE DELLA XIV FESTA DELLO SPORT - APPROVAZIONE
PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE.
Il responsabile del settore Pubblica Istruzione - Sport esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla
proposta di deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 30/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BACCETTI CESARE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 59 del 03/05/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: SP - APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA XIV FESTA DELLO SPORT.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 07/05/2019 al 22/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 07/05/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 59 del 03/05/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: SP - APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA XIV FESTA DELLO SPORT.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 23/05/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 59 del 03/05/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: SP - APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA XIV FESTA DELLO SPORT.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 07/05/2019 al 22/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 03/06/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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