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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO "47° GIRO CICLISTICO INTERNAZIONALE DEL FRIULI VENEZIA
FRIULI" - ARRIVO DI TAPPA E PROVA A CRONOMETRO SUL
TERRITORIO DI BERTIOLO

Oggi  nove 09-09-2020 del mese di settembre dell'anno  duemilaventi alle ore 19:00, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora Sindaco Presente
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente
Iacuzzi Luigina Assessore Presente
Zanchetta Antonino Assessore Presente
Collavini Federico Assessore Assente

   4    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende garantire il proprio sostegno agli Enti e alle associazioni
che promuovono ed organizzano sul territorio manifestazioni ed eventi culturali, musicali, ricreativi e
sportivi che per il loro rilievo presentano un’indubbia valenza sociale, con conseguenti benefici per tutta la
cittadinanza;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 4 novembre 2020 con la quale si concedeva all’ASD
Gruppo Ciclistico del FVG in patrocinio, l’uso dello stemma comunale e un contributo economico per
l’organizzazione di un arrivo di tappa a Bertiolo in occasione del 47° Giro Ciclistico Internazionale del Friuli
Venezia Giulia;

Preso atto che tale competizione si svolgerà nelle giornate del 19 e 20 settembre 2020 e che interesserà il
territorio di Bertiolo nella giornata di sabato 19 settembre 2020 in due momenti distinti:

l’arrivo di tappa previsto tra le 12:20 e le 12:40;

una prova a cronometro individuale tra le 16:40 e le 16:50;

Rilevata la valenza sportiva e aggregativa della citata manifestazione e i favorevoli riscontri
economici e di visibilità che potrà avere sulle attività economiche locali e in generale sul territorio
di Bertiolo;

Richiamate:

la nota protocollo PEC n. 7502 del 31/10/2019 trasmessa dall’Amministrazione comunale di1.
Bertiolo alla Pro Loco Medio Friuli di Bertiolo con la quale si chiede la collaborazione di quest’ultima si per
quanto riguarda gli aspetti organizzativi dell’accoglienza sul territorio in occasione della tappa (pranzo ai
ciclisti e al personale di supporto all’organizzazione), sia per quanto riguarda alcuni aspetti
economici (in particolare il farsi carico di una parte del contributo pari a €1.500,00= da erogare direttamente
all’ASD Gruppo Ciclistico del FVG successivamente all’evento, a rendicontazione presentata
dall’associazione sportiva);

la comunicazione della Pro Loco Medio Friuli di Bertiolo del 04/11/2019 iscritta al2.
protocollo comunale al n. 7543, con la quale il Presidente Marino Zanchetta accetta la proposta di
collaborazione dell’Amministrazione comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa, demografica, culturale e
socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse, di1.
confermare la collaborazione a favore del ASD Gruppo Ciclistico del FVG e della locale Pro Loco per
l’organizzazione dell’arrivo di tappa e la gara a cronometro individuale  che si svolgeranno sul territorio
comunale il 19 settembre 2020;
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Di mettere a disposizione del ASD Gruppo Ciclistico del FVG e della locale Pro Loco, qualora2.
venissero richiesti, attrezzature e beni di proprietà comunale al fine di garantire il buon esito
dell’evento.

Stante l’urgenza, ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n.17.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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