LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che
- con nota del 18/01/2011 la Uisp Sport per tutti, Comitato Provinciale di Grosseto chiedeva a
questa Amministrazione l’utilizzo della Pista Polivalente di Poggio per il giorno 13 marzo
2011 per l’intera giornata per consentire lo svolgimento della manifestazione “Giocagin, il
divertimento in movimento” che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’Unicef per
finanziare il progetto “Regaliamo l’infanzia ai bambini palestinesi”;
- nella stessa nota si chiedeva il patrocinio dell’Amministrazione all’iniziativa;
Considerato che l’U.S. Olimpic che gestisce la Pista Polivalente ha dato la disponibilità all’utilizzo
dell’impianto per il 13 marzo 2011;
Dato atto che l’iniziativa ha una rilevanza sociale;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi e benefici ad enti ed
associazioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13/1997, esecutivo ai sensi di legge;
Precisato che, ai sensi del suddetto regolamento:
- la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari ed agevolazioni a favore delle
manifestazioni per le quali viene accordato;
- il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto attraverso i
mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa;
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000 in quanto la
presente delibera non necessità del parere di regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA
1) di concedere alla Uisp Sport per tutti, Comitato Provinciale di Grosseto l’utilizzo gratuito
della Pista Polivalente di Poggio per il giorno 13 marzo 2011 per l’intera giornata per
consentire lo svolgimento della manifestazione “Giocagin, il divertimento in movimento”;
2) di concedere all’iniziativa il patrocinio di questo Comune precisando che non comporta
benefici finanziari ed agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene
accordato;
3) di riservarsi la possibilità di valutare l’eventuale erogazione di un contributo a sostegno
dell’iniziativa;
4) di dare atto che la presente delibera non necessita del parere di regolarità contabile.

