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GioidiL C_o_ffi_u_n_e J
Provincia di Salerno

Parco Nazione del Cilento e Vallo
di Diano

Patrimonio UNESCO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNAI,E n. 49 del 22.07.2009

Oggetto Patrocinio e contributo gara podistica "Trasmarathon",

L'anno duemilanove, il giorno 22 , del mese di luglio alle ore 18,00 nella Casa Comunale - la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

li) ANDREA SALATI
I 2) GENEROSO MASTROGIOVANNI
, 3) FRANCESCO GROMPONE

4) FLORENZO PAGANO
5) NICOLA NASTASI

Sindaco - Presidente
Vìcesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull 'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad oggetto
"Patrocinio e contributo gara podistica "Trasmarathon", che si allega alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

~ RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

~. A VOTI UNANIMI FAVOREVOLl ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati. avente ad
oggetto "Patrocinio e contributo gara podistica "Trasmarathon ", che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

I Oggetto:Patrocinio e contributo gara podistica "Trasmarathol1 "

IL SINDACO

PREMESSO:
che, con nota in data 10.07.2009, acquisita al protocollo del Comune al n.2457,

in data 22.07.2009, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Libertas
Agropoli ha comunicato che dal 17 al 23 agosto si svolgerà, in diversi Comuni
della Provincia di Salerno ed anche nel Comune di Gioi, la "Trasmarathon",
gara podistica a tappe lungo le strade e i sentieri del Parco Nazionale del Cilento
e Vallo del Diano. Inserita nel calendario Fidai, si svolge per il nono anno
consecutivo lungo le strade e i sentieri che collegano i Comuni costieri e del
Cilento Interno. La gara si articola in 5 tappe:

l. Stio - Cardile;
2. Valle dell'Angelo-Laurino;
3. Torchiara-ogliastro;
4. Santa Maria di Castellabate-Agropoli;
5. Castel San Lorenzo - Roccadaspide;

che, con la suddetta nota l'Associazione ha richiesto a questa Amministrazione
il patrocinio e l'erogazione di un contributo economico per aiutare a far crescere
l'evento sportivo;
Visto il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ai sensi della
L.241190, approvato con deliberazione consiliare n.43 dell'08.1 0.1996, esecutiva;
Ritenuto di concedere all' Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Libertas il
patrocinio morale per la gara podistica, "Trasmarathon",
Ritenuto, altresì, di emanare atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area
Amministrativo-Finanziaria al fine di erogare alla suddetta Associazione, un
contributo di C, 200,00, al fine di aiutare a far crescere l'evento sportivo;
Tanto premesso;

PROPONE

Per i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati,

di concedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Libertas il patrocinio
morale per la gara podistica, "Trasmarathon";

di emanare atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria di
erogare alla suddetta Associazione, un contributo di €. 200,00, al fine di aiutare a
far crescere l'evento sportivo;



Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativo ~ Finanziaria, rag. Carlo
Scarpa, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali di competenza.

Gioi, li 22.07.2009



•
COMUNE DI GIOI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
P.ZZA V. EMANUELE 17 84056 GIOI (SA)
TEL 0974-991026 FAX 991814

PARERE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

OGGETTO: PATROCINIO E CONTRIBUTO GARA PODISTICA TRASMARATHON

Il sottoscritto rag. Carlo Scarpa responsabile del servizio amministrativo/finanziario, ai sensi del dlgs
267/2000, in ordine alla proposta di cui ali' oggetto, ai fini della regolarità
CONTABILE/AMMINISTRATIVA esprime parere favorevole.

Gioi 22/07/09
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..Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _ .. .n I

IL SEGRETARIO COl'I/!UNALE I
Dott. ssa /vfARIA CA LJFANO I

!

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
[I - Dichiarata immediatamente esecutiva

iSì attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 06.08.2009
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I CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IIl sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa ali'Albo Pretorio di questo Comune il 06.08.2009 ove rimarrà per I
quindici giorni consecutivi. , I
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