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Oggetto:
CONTRIBUTO ECONOMICO A
SAM DI CASORATE PRIMO A
INSTALLAZIONE CANESTRI E
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA.

FAVORE DELL' A.D. POLISPORTIVA
PARZIALE COPERTURA SPESE PER
TRACCIATURA CAMPO DA BASKET

L'anno
Sede Municipale del
presenza dei Signori:

duemilatredici addì
Comune di Motta

undici del mese di
Visconti, la Giunta
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Dicembre alle ore 18.30 nella
Comunale si è riunita con la
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TORRIA,I{I FERRUCCfO Consíglíere_Ass
BELLONI GUGLIEIJMO LUCIAMConsigJ-iere_.Ass
BONFAI{:fI BIA}ICA AI{GEIJA Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C.141 OGGETTO: Contributo economico a favore dell'A.D. Polisportiva
Sam di Gasorate Primo a parziale copertura spese per
installazione canestri e tracciatura campo da basket Palestra
Scuola Primaria.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore allo Sport e Tempo Libero, Signora Cristiana Fusi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9812013 con la quale si disponeva di concedere
I'utilizzo della Palestra della Scuola Primaria all'Ass.ne Dilettantistica Polisportiva SAM di
Casorate Primo per lo svolgimento di Corsi di Basket e Minibasket applicando una tariffa
agevolata di €. 2.50 (lVA esclusa) per complessive massime presunte no 10 ore
settimanali, a fronte della realizzazione da parte della suddetta Associazione di un
progetto consistente in un corso di minibasket da svolgersi in orario scolastico a favore di
tutte le classi della Scuola Primaria per n. 5 lezioni di un'ora per classe, a titolo gratuito,
con possibilita per le classi che aderiranno di ampliare il progetto per ulteriori n. 15120
lezioni, al costo di € 1,00 ad alunno per ogni lezione, come concordato con la Dirigenza
dell'lstituto Comprensivo Ada Negri;
ATTESO che con nota prot. n. 5634 del 28.05.2013|a suddetta associazione si rendeva
disponibile a provvedere all'installazione di canestri ed alla tracciatura del campo da
basket nella palestra della Scuola Primaria a fronte dell'impegno dell' Amministrazione
Comunale a compartecipare alla spesa;
CONSIDERATO che I'installazione di canestri e la tracciatura del campo da basket nella
Palestra della Scuola Primaria si configurano come interventi di miglioria della struttura;
VISTA la nota ns prot n.1182812013con la quale I'A.D. Polisportiva Sam di Casorate
Primo ha trasmesso documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione
dei lavori di che trattasi, pari a complessivi €. 3.477,00 (lVA compresa);
VISTA la nota interna con la quale il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici in
ambito sportivo, ricreativo e culturale;
RITENUTO concedere A.D. Polisportiva Sam di Casorate primo un contributo economico
di € 1.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

Di erogare all'A.D. Polisportiva Sam di Casorate Primo un contributo economico a
parziale copertura delle spese sostenute per I'installazione di canestri e la
tracciatura del campo da basket nella palestra della Scuola Primaría;
di imputare la spesa di € 1.000,00 all'intervento 1.05.02.05 - capitolo 748002 del
Bilancio di Previsione 2013, approvato con Deliberazione C.C. n. 3712013;
di demandare ai Responsabili di Settore competenti l'istruttoria per I'attuazione del
presente atto.
di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.
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Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

146
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'4.D. POLISPORTIVA SAM DI
CASORATE PRIMO A PARZIALE COPERTURA SPESE PER INSTALLAZIONE
CANESTRI E TRACCIATURA CAMPO DA BASKET PALESTRA SCUOLA
PRIMARIA.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.
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COMT]NE di MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Delibera n. 141

Allegato alla delibera di Giunta Nr. 141 del ll/1212013

Oggetto della delibera: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' A.D.
POLISPORTTVA SAM DI CASORATE PRIMO A PARZIALE COPERTTIRA
SPESE PER INST ALLAZIONE CANESTRI E TRACCIATURA CAMPO DA
BASKET PALESTRA SCUOLA PRIMARIA.

Parere in merito alla regolarità contabile: Il Responsabile del
Settore Finanziario
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 141

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal | 3 0lC. zOtl come
prescritto dalliart. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. /lg
dall'arr. 125 , comm" 1 dttìfffrl iuq hop,l3 

ai sig'ri capigruppo consiliari così come prescritto

I 3 Ele. i$?3

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

ESTREMI DI ESECUTTVITA'

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,
44s12000.

Li l3 01c.20t3

depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge


