ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 202
OGGETTO: Adesione alle iniziative proposta dal Comitato Regionale Pugliese della
Federazione Medico Sportiva Italiana – CONI. Approvazione protocollo
d’intesa tra i Comuni di Canosa di Puglia – Barletta – Andria – Trani e
ASL/BAT
SETTORE: Segreteria – AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di
dicembre, alle ore 15,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

F.to Dott. Saverio Petroni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole

F.to Dott. Pasquale Mazzone

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

A

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

A

Michele VITRANI

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che:
- la Federazione Medico Sportivo Italiana – Comitato Regionale Pugliese,
d’intesa con la Scuola Regionale dello Sport del CONI, con l’occasione
della recente costituzione della Associazione Medico Sportiva BAT FMSI
– CONI, ha intenzione di promuovere una serie di progetti formativi ed
eventi culturali che coinvolgano le popolazioni del territorio della 6^
Provincia Pugliese;
- le attività di cui innanzi prevedono una serie di convegni di Medicina dello
Sport sulle numerose problematiche tra cui quelle relative alla
alimentazione e nutrizione, alla attività fisica nelle diverse età – infanzia e
vecchiaia – all’abuso dei farmaci e di sostanze dopanti;
Considerato che le attività proposte possono creare, tra la
popolazione della Provincia BAT, la cultura della gestione del proprio corpo
che, sanamente educato, rappresenta una reale prevenzione di patologie con
conseguente abbattimento dei costi per la Sanità che ricadono, comunque,
sulla comunità;
Dato atto che i convegni in parola si terranno nei Comuni di Canosa
di Puglia, di Barletta, di Andria e di Trani e, eventualmente, nel luogo
indicato dalla ASLBAT;
Ritenuto di dover aderire all’iniziativa proposta, ponendo a
disposizione della FMSI e del CONI mezzi e strutture per la realizzazione
del progetto e, per l’effetto, di dover approvare la schema di protocollo
d’intesa tra i Comuni suindicati e la ASLBAT, allegato alla presente
deliberazione;
Ritenuto, altresì, di dover prenotare la spesa di € 2.500,00 quale
quota parte gravante su questo Ente per l’organizzazione delle attività in
premessa citati;
Visti i pareri favorevoli resi, in linea tecnica dal Dirigente del
Settore Segreteria ed Affari Generali ed in linea contabile dal Dirigente del
Settore Finanze;
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi
dell’art. 97 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti resi in forma palese,

DELIBERA
per le motivazioni in narrativa esplicitati e che qui si devono intendersi
trascritti:
1°) di aderire all’iniziativa proposta dalla Federazione Medico
Sportiva Italiana – Comitato Regionale Pugliese, per l’organizzazione di una
serie di convegni di Medicina dello Sport da tenersi nei Comuni di Canosa
di Puglia, di Barletta, di Andria e di Trani e, eventualmente in altro luogo
indicato dalla ASLBAT;
2°) di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra gli Enti elencati
al precedente punto 1°), allegato alla presente deliberazione, di cui forma
parte integrante e sostanziale;
3°) di prenotare, allo scopo, la spesa di € 2.500,00, significando che
alla sua assunzione si provvederà con apposita determinazione del Dirigente
del 1° Settore.
============================

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa
dalla Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.

PROTOCOLLO di INTESA
TRA
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
COMUNE DI BARLETTA
COMUNE DI ANDRIA
COMUNE DI TRANI
ASBAT

Istituzione rapporto organico con la
Federazione Medico Sportiva Italiana – Comitato Regionale
Pugliese

Approvato con deliberazione della G.C. n. 202 del 28.12.2007

Premesso che:
- la Federazione Medico Sportivo Italiana – Comitato Regionale
Pugliese, d’intesa con la Scuola Regionale dello Sport del CONI,
con l’occasione della recente costituzione della Associazione
Medico Sportiva BAT FMSI – CONI, ha intenzione di
promuovere una serie di progetti formativi ed eventi culturali che
coinvolgano le popolazioni del territorio della 6^ Provincia
Pugliese;

- le attività di cui innanzi prevedono una serie di convegni di
Medicina dello Sport sulle numerose problematiche tra cui quelle
relative alla alimentazione e nutrizione, alla attività fisica nelle
diverse età – infanzia e vecchiaia – all’abuso dei farmaci e di
sostanze dopanti;

Considerato che le attività proposte possono creare, tra la
popolazione della Provincia BAT, la cultura della gestione del proprio
corpo che, sanamente educato, rappresenta una reale prevenzione di
patologie con conseguente abbattimento dei costi per la Sanità che
ricadono, comunque, sulla comunità;

Ritenuto di dover aderire all’iniziativa proposta, ponendo a
disposizione della FMSI e del CONI mezzi e strutture per la
realizzazione del progetto,

la ASBAT ed i Comuni di Canosa di Puglia, Barletta, Andria e Trani
Convengono:

1°) di istituire un rapporto organico con la Federazione Medico
Sportiva Italiana – Comitato Regionale Pugliese, che opererà con
la Scuola Regionale dello Sport del CONI per la realizzazione
delle attività in premessa indicate a favore della comunità della
6^ Provincia Pugliese.
2°) Di impegnarsi a mettere a disposizione una somma di € 2.500,00
per ciascuno Ente, per la concreta attuazione del programma,
nonché a concedere l’uso, in occasione dei convegni, di una sala
a disposizione dell’Ente.
3°) Di versare l’importo di € 2.500,00, stabilito quale quota di
compartecipazione al progetto a carico di ogni Ente, al Comune
di Canosa di Puglia, nell’esercizio finanziario 2008 e, comunque,
non oltre il 15 gennaio prossimo venturo.
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