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Oggetto:

Concessione contributo all'associazione "Ecotrail Sicilia A.S.D. per la
realizzazione della manifestazione sportiva denominata Trail della Luna"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n. 10522 del 13/07/2021 con la quale l’Associazione “Ecotrail Sicilia
A.S.D”, rappresentata dal sig. Siragusa Aldo, ha richiesto, tra l’altro, un contributo per la
realizzazione della manifestazione sportiva “Trail della Luna” da svolgersi il 21 e 22 agosto 2021;
VISTA la documentazione a corredo trasmessa dall’Associazione con la nota sopra citata e
segnatamente:
- Relazione
- Programma
- Atto costitutivo e Statuto dell’associazione
- Convenzione assicurativa
- Registrazione CONI
- Piano di sicurezza

- Documento del legale rappresentante
costituente parte integrante e sostanziale della presente;
VISTO in particolare lo Statuto dell’Associazione, dal quale risulta che la stessa non ha scopo
di lucro (art. 2);
DATO ATTO che nota acquisita al prot. n. 12359 del 20/08/2021, con la quale l’Associazione
richiedente il contributo ha rappresentato che, nel caso di specie, non è necessario produrre il Piano
Sanitario e che comunque disporrà la presenza di un’ambulanza medicalizzata secondo il
regolamento per gli eventi sportivi;
RITENUTO dover accogliere la richiesta di contributo fermo restando che la responsabilità in
ordine al piano di sicurezza ricade in capo all’Associazione stessa;
omissis………..

-

-

-

VISTI:
Il D.Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sugli enti locali sul piano nazionale;
Il D. Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni”;secondo il regolamento per gli event sportivi
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
i DD.Lgs. 33/2013 e 39/2013;
La L. 241/1990e ss.mm.ii. recante “Attuazione della legge 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa e, in particolare, l’art. 7 di disciplina della figura del
responsabile del procedimento;
Lo Statuto Comunale;
l’ O.A. EE. LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato
Ad unanimità di voti espressi in modo palese (Presenti n. 3, assenti n. 2 Sindaco Di Carlo,
Assessore Comella)
DELIBERA
APPROVARE la richiesta di contributo prodotta dall’Associazione “EcoTrail Sicilia ASD”
acquisita al prot. n. 10522 del 13 luglio 2021 al fine di realizzare la manifestazione denominata
“EcoTrail della Luna”, che si svolgerà in data 21 e 22 agosto c.a. secondo la programmazione alla
presente allegata, dando atto che rimane fermo che la responsabilità in ordine al piano di sicurezza
ricade in capo all’Associazione stessa;
CONCEDERE, conformemente alle previsioni regolamentarie vigenti in materia,
all’associazione richiedente il contributo di € 2.000,00, pari al 41,67% della spesa di € 4.800,00 di
cui al preventivo di spesa prodotto dalla stessa a parziale copertura delle spese che l’Associazione
dovrà sostenere per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione di che trattasi.
IMPUTARE la spesa di € 2.000,00 sul bilancio di previsione 2021/2023- annualità 2021codice 06.01-1.04.04.01.001, cap. 17879, il cui stanziamento di € 7.000,00 consente la necessaria
disponibilità.

DARE ATTO che il contributo concesso, conformemente alle previsioni di cui all’art. 15
del Regolamento, sarà erogato solo a seguito di presentazione di rendiconto delle spese
effettivamente sostenute corredato della documentazione comprovante le spese ivi indicate ( fatture,
ricevute fiscali in originale, etc);
-

DARE ATTO, altresì:
che la realizzazione della manifestazione sportiva su menzionata è subordinata all’acquisizione
di tutte le autorizzazioni necessarie al suo corretto svolgimento e al rispetto delle normative in
materia di prevenzione della pandemia da Covid-19 da parte dell’Associazione sportiva
dilettantistica;
- che resta in capo all’Associazione la redazione di apposito piano sanitario.

DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere agli atti
esecutivi conseguenziali, compreso l’impegno di spesa.
PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale – Sezione Amministrazione
Trasparente del Comune- sovvenzioni, contributi, vantaggi economici-;
DISPORRE la pubblicazione della presente e degli allegati all’albo on line comunale, sul
sito web del Comune Sez. Amministrazione Trasparente, nonché sul sito web Sez. L.R. 11/2015;
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

IL SEGRETARIO GENENRALE
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

