\q\
Gittà di Trani
Medaglia dArgento al Medto Civite
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:

N. 232

Data:

del Reg.

I

Concessione patrocinio comunale gratuito per I'evento sportivo 6' Edizione "
CROSS Dl TRANI' - 6" Edizione "MEMORIAL MAURO DE FEUDIS" promosso
dallA.S.D. Trani Marathon di Trani, in programma a
T]ani il prossimo 20 gennaio 2019

28 11212018

L'anno duemiladiciotto

, il giorno

ore

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

."""".".._1,9,99..."_...

,

del mese di

dicembre

,

a

e

la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:
itr€aè{rL

BOTTARO
TONDOLO
LAURORA
CILIENTO
D'AGOSTINO
Dl LERNIA
Dl GREGORIO
Dl LERNIA
Dl TULLO
LIGNOLA

Aw. Amedéo

SINDACO- PRESIDENTE

Ing. Giovanni

ASSESSORE

x

Geom. Tommaso

ASSESSORE

x

Dott.ssa Debora

ASSESSORE

Dott.ssa lvana

ASSESSORE

Avv. Cecilia

ASSESSORE

I

Aw.Michele

ASSESSORE

x

Dott.Felice

ASSESSORE

x

Aw. Denise

ASSESSORE

Dott.Luca

ASSESSORE

Con I'assistenza del Segretario Generale

x

x
x

x
x

dott. Francesco Angelo Lazzaro

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

Ete

:

4

Assessori. dichiara aoerta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LAGIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con noîa del 04i1212018, acquisita al Protocollo Generale di questo Ente il giorno 27 /12!2018 al
I'42746,I'A.S.D. Trani Marathon di Trani, ha chiesto il paîrocinio della Citta di Trani per I'evento

sportivo 6^ Edìzìone "CROSS DI TMNI" - 6" Edizione "MEMORIAL MAURO DE FEUDIS",
in programma a Trani il prossimo 20 gennaio 2019.
Trattasi di une gara di corsa su due percorsi, uno di l krn per le donne e l'altro di 6 km per gli
uomini, che attrav-erseranno i bellissimi vigneti di Villa Schinosa. L'evento viene inserito nel
calendario invernale FIDAL nel mese di Gennaio e garantisce la púrtecipazione di numercsi
corri&tri facenli parte di socie!à podistiche amatoriali di tutto il lerritorio Pugliese.

Ritenuto che l'iniziativa è meritevole di attenzione per le finalità innanzi delineati;
Rilevato che la concessione del patrocinio è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale
approvato con deliberazione commissariale n.19 del 25 /03 /201 5;
Rilevata la competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposta degli artt. 42,48 e
107 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000. n'267:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa. in atti, espresso ai sensi dell'art.49
del D.Lgs. n.267 /2000 dal Dirigente dell'Area Affari Generali e lstituzionali, dr. Francesco Angelo
Lazzaro:.

Preso atto che ai sensi del predetto art.49 del D.lgs. n"267 !2000. il presente pror.r,r'edimento non è
soggetto al parere contabile in quanto non comporta aumento di spesa o riduzione di entrata;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

l) di attribuire, ai sensi

del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale, il patrocinio
gatuito della Città di Trani per I'evento sportivo 6^ Etlizione "CROSS DI TRANI" - 6o Edizione
"MEMORIAL MAURO DE FEUDIS", in programma a Trani il prossimo 20 gennaio 2019:
2) di autorizzare promotori dell'iniziativa ad utilizzare lo stemma della Citta di Trani. in
conformità con quanto previsto dall'an.7 del citato Regolamento;
3) di riservarsi 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 eio regolamenti, relativo all'esercizio dell'attivita patrocinata;
5) La concessione del patrocinio non costituisce autonzzazione all'uso di strutture comunali o
all'occupazione di suolo pubblico che devono necessariamente essere richieste come da disposizioni
vigenti.
ó) di dare atto che il presente prowedimento non compona oneri e spese a carico del Comune di
Trani:
7) di dichiarare, con sepaîata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile. ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.
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DELIBERA
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ll presente verbale è

28 I 12 /,20'18

DEL

shto approvato e sottoscritto nei modi di le99e.

IL SEGRETARIO GE}IERALE

dott Francesco.l(gelo Lazzaro

reg. pubbric.
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ILSEGRETARIO GENERALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:

&

è affissa all'albo Pretorio dal

1 crru

zorg

"r

?6GEl?otg

per

l5 giomi consecutìvi come prescritto dall'art. 124, l" comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunìcata ai Capi Gruppo Consiliari.
Trani,

Et

enr
IL SEGRETARIO GENERALE

ll Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

tr
Ll

è st;ata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
è divenuta esecutiva

il

.---_-

decorsi

l0 giomi dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 287 18.8.2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Francesco AnFlo Lazzaro

