ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 221
OGGETTO: Iscrizione ai campionati federali di calcio di Promozione e
Campionato calcio Juniores. Direttive al Dirigente del 3° Settore.
SETTORE: Segreteria – AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

L’anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di luglio,
alle ore 10,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede
municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

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

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

A

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

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 il signor Casamassima Antonio Mario, nella qualità di
presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’Associazione Sportiva
dilettantistica Canosa, con sede in Canosa di Puglia in via della Murgetta n.
66, codice fiscale 81004330726 e partita IVA 03404090726, con istanza
assunta al protocollo generale dell’Ente in data 7 luglio 2008 al n. 21060 ha
manifestato la volontà, documentata nel verbale del Consiglio di
amministrazione ed a ciò delegato dagli altri soci, di cedere nelle mani
dell’Ente la squadra di calcio più rappresentativa della nostra Città sia per la
partecipazione della prima squadra al Campionato Regionale di Promozione
Pugliese, nonché sempre a livello regionale per il campionato riservato agli
atleti Juniores, in quanto obbligatoria;

-

-

-

-

-

-

Considerato che:
lo sport, per i valori in esso insiti, ha assunto nella società contemporanea
un ruolo di grande rilevanza, in quanto fondamentale strumento di tutela
della salute e di sviluppo delle capacità fisiche delle generazioni presenti e
future e di integrazione sociale;
la promozione e diffusione dello sport tra i giovani ed i meno giovani,
contribuisce alla loro formazione fisico – psichica - sociale e costituisce un
momento di aggregazione, socializzazione, nonché di crescita collettiva;
lo sport può aiutare il processo educativo dei giovani sia nella vita sociale
che nella scuola, ove è necessario che la cultura dello sport entri a far parte
a pieno titolo nel processo educativo degli studenti, perché educare al
rispetto delle regole significa educare alla vita;
l’educazione fisica e sportiva devono avere maggiore spazio, favorendo
un’intesa più ampia tra società, famiglia e privato sociale, educando ai
valori dell’amicizia e della lealtà, perciò è dovere istituzionale potenziare
la pratica sportiva, che deve mantenere un aspetto esclusivamente ludico;
lo sport è fonte di crescita, necessitando tuttavia un cambio di mentalità,
strutture ed organizzazione, ritenuto che la cultura sportiva di un paese non
si valuta dall’audience, ma dal coinvolgimento di tutta la popolazione nella
pratica dello sport;
le iniziative promosse si ispirano, altresì, agli indirizzi programmatici del
Comune diretti a promuovere sotto ogni forma la pratica sportiva e la
partecipazione ai vari campionati federali;

Considerato, altresì,
- che la squadra di calcio rappresenta da oltre sessanta anni la nostra Città nel
circuito della federazione calcio regionale sia di promozione che a livello
juniores;
- che occorre, in attesa di meglio definire l’assetto societario sia a livello
organizzativo che di struttura giuridica, procedere con immediatezza
all’iscrizione delle due squadre ai rispettivi campionati federali;

- che l’importo per l’iscrizione al campionato di promozione pugliese
ammonta ad € 4.900,00, mentre per l’iscrizione al campionato juniores
regionale Puglia l’importo ammonta d € 1.400,00;
Ritenuto di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, di provvedere
ad impartire direttive al Dirigente del III Settore affinché proceda all’adozione
dei relativi provvedimenti al fine dell’iscrizione ai campionati sopra
richiamati, dando atto che la somma necessaria è disponibile sul cap. 850 del
PEG provvisorio 2008, così come integrato a seguito variazione di bilancio
intervenuta con provvedimento di G.C. nr.219 del 10/7/2008
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
Aderire all’istanza prodotta dall’Associazione Sportiva dilettantistica Canosa
di cui alla nota in premessa richiamata e per i motivi e le considerazione
svolte;
Disporre che il Dirigente del II Settore ponga in essere gli atti attuativi
necessari della presente direttiva onde iscrivere le squadre ai rispettivi
campionati di Promozione Pugliese e Juniores Regionale, in conformità alle
norme impartite dalla F.I.G.C.-L.N.D. utilizzando, allo scopo, i fondi come di
seguito indicati:
- in ragione di € 4.900,00 per l’iscrizione al campionato di calcio di
promozione pugliese;
- in ragione di € 1.400,00 per l’iscrizione al campionato di calcio juniores
regionale Puglia;
Provvedere alla relativa spesa con i fondi assegnati al cap.850 del PEG
provvisorio 2008
^^^^^^^^^^^^^
La presente deliberazione, attesa l’urgenza, è stata resa prontamente
eseguibile dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del
D.Lgs. n° 267/2000, con separata e unanime votazione.

