COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 67 DEL 28/03/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL
TROFEO FIERA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO, ORGANIZZATO DAL
GRUPPO SPORTIVO CPO –26.4.2008

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di marzo alle ore 19.20, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL TROFEO FIERA
SAN GIUSEPPE ARTIGIANO, ORGANIZZATO DAL GRUPPO SPORTIVO CPO –26.4.2008

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta in data 26.3.2008 (ns prot. 3974 del 28.3.2008), con la quale il Gruppo Sportivo
del Centro Parrocchiale di Osnago ha richiesto il patrocinio comunale per la realizzazione della
quarta edizione di un Torneo di calcio tra squadre di bambini e ragazzi che si terrà sabato
26.4.2008 presso il campo di calcio comunale di Via Gorizia e denominato Trofeo Fiera S.
Giuseppe Artigiano;
Preso atto che con la stessa richiesta del 26.3.2008, il Gruppo Sportivo Centro Parrocchiale
Osnago ha altresì richiesto un contributo economico per far fronte alle spese di organizzazione e
promozione;
Ricordato che già gli anni scorsi la Giunta Comunale aveva concesso il proprio patrocinio alla
prima e seconda edizione del Trofeo, assicurando altresì il riconoscimento di un contributo
economico di € 250,00;
Ritenuto sostenere anche quest’anno l’iniziativa, riconoscendone il valore aggregativo e di crescita
sportiva a favore dei ragazzi di Osnago e di concedere pertanto il patrocinio comunale ed un
contributo straordinario di € 250,00;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale non risponderà per infortuni o danni che dovessero
occorrere al pubblico o ai giocatori e che ogni responsabilità in tal senso sarà a carico del Gruppo
Sportivo CPO;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di concedere il patrocinio comunale alla quarta edizione del Torneo di calcio tra squadre di
bambini e ragazzi che si terrà sabato 26.4.2008 presso il campo di calcio comunale di Via
Gorizia e denominato “Trofeo Fiera S. Giuseppe Artigiano”;
2. Di dare mandato al Responsabile del settore 1 di assumere impegno di spesa per la
concessione di un contributo straordinario di € 250,00, da liquidare al G.S. CPO;
3. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale non risponderà per infortuni o danni che
dovessero occorrere al pubblico o ai giocatori e che ogni responsabilità in tal senso sarà a
carico del Gruppo Sportivo CPO;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

