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Città di Trani
Medagtia d'Aryento al Merito Civite
PROVINCIA B T
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Originale Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:

N. 222

Data:

Concessione patrocinio comunale gratuito per l'evento sportivo "TRIATHLON
2' Edizione promosso dall'A.S.D. Atletica Tommaro Assi di
programma
Trani, in
a Trani il prossimo g giugno 20f I

TRANI 2019"

del Reg.

I

21 I '1212018

L'anno duemiladiciotto

, il giorno

ore

nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata,

.."""-"".-1.9,{1"...""_""

,

21

del mese di

dicembre

, alle

la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

BOTTARO
TONDOLO
LAUROM
CILIENTO
D'AGOSTINO
Dl LERNIA
Ol GREGORIO
Dl

LERNIA

TULLO
LIGNOLA
Dl

x

Avv. Amedeo

SINDACO- PRESIDENTE

Ing. ciovanni

ASSESSORE

x

Geom. Tommaso

ASSESSORE

x

Doft.ssa Debora

ASSESSORE

Dott.saa lvana

ASSESSORE

Aw. Cecilia

ASSESSORE

x

Aw.Michele

ASSESSORE

x

Dott.Felice

ASSESSORE

Avv. Denise

ASSESSORE

x

Dott.Luca

ASSESSORE

x

Con l'assístenza del Segretario Generale

x
x

x

dott. Francesco Angelo Lazzaro

ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n.
Assessori, ed assenti n.

4

Assessori. dichìara aoerta la riunìone ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato,

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con nota del 30/11i2018, acquisita al Protocollo Generale di questo Ente il giorno 14i12/2018 al
n"41705. I'A.S.D. Atletica Tommaso Assi di I'rani. ha chiesto il patrocinio della Città di Trani per
l'evento sporti\o "TRIATHLON TRANI 2019" 2o Edizione in programma a'trani il prossimo 9
giugno 2019.

Il triuthlon è uno sltort. nultidíscil inure indititlutrle o tr sqtutlre. Dd 2000

è speciulitir olintpicu
nuschile e./cmnrinile. E arlicolalo su tre prove che si st'olgrnn in imnetliottt successione c .sono
siu purc h sútc su diver,se distanze a sccondu tlellu cctegoriu -. cotruuri a tulti gli atlati: nuoto.

ciclismo c ctn',sa. Lu munilèsluzione nu;itsnule cli chc truttusi a livello Sll,l:ER, ytrlerà tirt'u 100
u,lcli gnrcggiítre ncllc ucque tlellu Baia dei ltcscatori per la .[a:e tli ntutlo, tr:iu Bisccglie e
Lung<ttnure ('ri,slojbro ('olonthts per il circttiio in bicicleim e per Ia &trsa prxlistit'n tltrl Mamt.ttent
ulla I'illtt ('omutule e riiorrut con ern'ivt ul Piu::ule llarinai tl'lttlict.

Ritenuto che I'iniziativa è meritevole di attenzione per le finalità innanzi delineatit
Rilevato che la concessione del patrocinio è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale
appro\.ato con deliberazione commissariale n.l9 del 25103/2015;
Rilevata la competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposta degli artt. 42.'18
1 07 del Decreto Legislativo 1 I agosto 2000, n"267:

e

Visto il parere farorevole di regolarità tecnica-amministrativa, in atti. espresso ai sensi dell'art.49
del D.Lgs. n.267 !2O00 dal Dirigente dell'Area Affari Generali e Istituzionali, dr. Francesco Angelo
Lazzarcl
Preso atto che ai sensi del predetto art.49 del D.lgs. n"267l2000, il presente provvedimento non è
soggetto al parere contabile in quanto non comporta aumento di spesa o riduzione di entrata;
Con roti unanimi, resi nei modi di legge:

DELIBERA
1) di attribuire, ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale, il patrocinio
gratuilo della Città di Trani per I'evenro sportivo "TRIATHLON TRANI 2019" 2" Edizione in
prograrnma a Trani il prossimo 9 giugno 2019;
2) di autorizzare i promotori dell'iniziativa ad utilizzare lo stemrna della Ciftà di Trani. in
conformità con quanto previsto dall'art.7 del citato Regolamentol
3) di risen,arsi il diritto di ritirare il patrocinio concesso all'iniziativa. qualora si verifichi una delle
condizioni previste dal predetto art.7 del Regolamento;
4) di dare atto che la concessione del presente patrocinio non esonera gli organizzatori da alcun
obbligo. previsto da leggi e/o regolamenti. relativo all'esercizio dell'attività patrocinata;
5) La concessione del patrocinio non costituisce autorizzazione all'uso di strutture comunali o
all'occupazione di suolo pubblico che devono necessariamente essere richieste come da disposìzioni
vigenti.
ó) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico del Comune di

Trani;

7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione. il presente pror.redimenlo immediatamente
eseguibile. ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267i 2000.

DELIBERA

N.

222

21

DEL

I

',12

12018

ll presente verbale è stato approvato e sotloscritto nei modi di legge.

IL SEGRET

,'!10

res.pubbric.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
che la presente deliberazione:

per

è affissa all'albo Pretorìo dal

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consjliari.
Trani,

IL SEGRETARIO GEÍIERALE

.//

don.

n ancesgffilo

Lazza ro

ll Segretario, vjsti gli atti d'ufflcio,

ATTESTA
la presente deliberazione:

m
I

è sbta dichiarata immediatamente eseguibite: (arL |34 comma 4 detD.tss- 267
è divenuta esecutìva

il

tB.B.20o0)

decorsi 10 giorni daìta pubbticazione;
{art- 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

IL SEGRETARIOGENERALE
d

ott. Franceg4ffAn gelo Lazzaro

