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COPIA
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di Diano
Patrimonio UNESCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.67 del 29.09.2009

Oggetto Erogazione contributo per la formazione della squadra di calcio

L'anno duemilanove, il giomo 29, del mese di settembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente I Assel:;ie]
Il) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X I
12) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X

I
I

112 FRANCESCO GROMPONE Assessore X -i
l4) FLORENZO PAGANO Assessore X I

! 5) NICOLA NASTASI Assessore X I

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 che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto" Erogazione
contributo per la formazione della squadra di calcio ";

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria,
rag. Carlo Scarpa;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto" Erogazione
contributo per la formazione della squadra di calcio".

Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativo - Finanziaria, rag. Carlo Scarpa, l'adozione
di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali di competenza.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

[Oggetto: Erogazione contributo per la formazione della squadra di calcio

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area
Amministrativo-Finanaziaria, rag. Carlo Scarpa, esprime parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267 del 2000.

PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell'Area Ammini~t)"aJiv~-fi

l, R:ag.-·çll~
'vi·

IL SINDACO

PREMESSO che, con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 2980, in data
15.09.2009, la Società Sportiva F.C. Cardile - Gioi ha comunicato che le comunità
di Gioi e Cardile hanno deciso di unirsi per formare una squadra di calcio che militerà
in seconda categoria e che, poiché questo progetto ha un costo elevato, ha chiesto un
contributo a questo Comune;

!!j;\CONSIDERATO che questo progetto, oltre ad avere una finalità sportiva, è
-, \'pnalizzato anche ad unire i giovani e meno giovani del capoluogo e della frazione e,
><;Jpertanto, costituisce un'iniziativa ammirevole;

- RITENUTO di erogare, un contributo di €. 250,00, per la realizzazione del progetto"
de quo ";
VISTO il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ai sensi della
L.241/90;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile dell' Area Amministrativo - Finanziaria;
Tanto premesso;

PROPONE

Per i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati,
Di erogare un contributo di €. 250,00 alla Società Sportiva F.C. Cardile - Gioi
per la formazione di una squadra di calcio.
Di demandare al Responsabile dell' Area Amministrativo - Finanziaria, rag.
Carlo Scarpa, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali di
competenza.

Dalla Residenza Municipale li 29.09.2009
(\/Il,~ipdac.o

(DOU\~~[.,.e...j~~;~a~t
\. ,vvlì\i,' I- .
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Alla cortese attenzione del Sindaco del Comune di Gioi.~ =.b==::S=='8=.f)~~~ -"_C' .,

Oggetto: Richiesta contributo per la formazione della squadra di calcio.

Egregio Sindaco,

Le invio questa lettera per illustrarLe il progetto per le nostre comunità, che
hanno deciso di unirsi per formare una squadra di calcio che militerà in
seconda categoria.
Questo progetto, oltre che sportivo, mira ad unire ancora di più i giovani e i

77', meno giovani sia di Gioi che di Cardile anche nella vita sociale che svolgiamo
'(\>pgni giorno, ma purtroppo tutto questo ha un costo molto elevato.

Yl-e chiedo pertanto se è possibile avere una sorta di offerta per ammorbidire le
. c·'nostre spese.

La ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.



I IL SINDACO
Ii (Dott.re ANDREA SALATI)
i F.to
i

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MARIA CALIFANO)

F.to

[

ISi attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 13.10.2009
I IL MESSO COMUNALE
I (Sig.re Roberto Romano)

[. F.to

I CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
i

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio di questo Comune il 13.10.2009
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 13.10.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa MARIA CALIFANO)

F.to

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Il -Dichiarata immediatamente esecutiva

,-=, - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data ===c:-c-:-=
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa MARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 13.10.2009


