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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSSIONE DI PATROCINIO E DI USO GRATUITO DELLE
STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SCOUT MUSIC
AWARDS' VI^ EDIZIONE, ALL'AGESCI ZONA DI MANTOVA PER I
GIORNI DI VENERDI' 17 E SABATO 18 GIUGNO 2011.

L’anno duemilaundici addì due del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello
risultano:

BADOLATO ANTONIO
DE DONNO GIUSEPPE
FERRARI FRANCESCO
BENATTI ALESSANDRO
GOATELLI RICCARDO
BOTTANI CARLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. GIUSEPPE CAPODICI il quale
provvede alla redazione del presente verbale
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANTONIO BADOLATO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
•
•

•

•
•
•
•
•

Premesso che è essere una convenzione per la gestione delle cucine e della
Tensostruttura con il Comitato Fiera de “I Stradei”;
Che l’art. 8 della suddetta convenzione cita espressamente: “Il concessionario
riconosce all’amministrazione Comunale la possibilità di utilizzare le strutture tutte le
volte che lo ritiene nell’arco della durata della convenzione previo preavviso di 3 giorni,
fatti salvi i programmi già concordati fra Concessionario e Comune”;
Vista la richiesta presentata dall’AGESCI zona di Mantova nella persona del sig.
GRASSI Michele P.G. 29806 del 16.11.2010, in qualità di referente dell’AGESCI
provinciale di Mantova, intesa ad ottenere l'utilizzo gratuito delle strutture e delle
cucine presso il Centro Sportivo "Boschetto" ed altresì intesa ad ottenere i patrocinio
per lo svolgimento della manifestazione denominata “Scout Music Awards” VIª
edizione per i giorni di venerdì 17 e sabato 18 giugno 2011;
Visto l’articolo 18, commi 1° e 2°, del regolamento per la concessione di finanziamenti
e benefici economici ad enti e soggetti privati;
Ritenuto che la manifestazione di che trattasi risponda ai requisiti di cui sopra, per cui
nulla-osta all'accoglimento della richiesta di utilizzo degli impianti, con esclusione però
di qualsiasi spesa a carico del bilancio comunale;
Ritenuto necessario, pertanto, di concedere l’ uso gratuito della Tensostruttura e delle
cucine per la suddetta manifestazione e l’utilizzo gratuito dell’impianto elettrico;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.L.vo
18.08.2000 n. 267 in data 26 aprile 2011 dal Responsabile di Settore sulla Regolarità
Tecnica del presente atto;
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.L.vo del 18.08.20 00 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di concedere al sig. GRASSI Michele, in qualità di referente dell’AGESCI provinciale di
Mantova, l'uso gratuito della Tensostruttura, delle cucine e dell’impianto elettrico presso
il Centro Sportivo "Boschetto" ed altresì il patrocinio per lo svolgimento della
manifestazione denominata “Scout Music Awards” VIª edizione per i giorni di venerdì
17e sabato 18 giugno 2011 e giorni precedenti per i preparativi, che comunque
dovranno essere comunicati;
2. Di trasmettere copia delle presente delibera al sig. BODON Massimo in qualità di
Presidente del Comitato Fiera de “I Stradei” e gestore delle cucine e Tensostrutura;
3. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere
previsto dall’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
4.

Data l’urgenza, con separata e unanime votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo del 18.08.2000
n. 267.

letto approvato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to ANTONIO BADOLATO

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

Pareri espressi
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Area
F.to MOTTA ENRICA

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del
messo, è stata pubblicata il giorno _________________e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell’articolo 125 – del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo
18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area
Affari Generali
Rag. ENRICA MOTTA
La presente deliberazione di Giunta Comunale è divenuta esecutiva il _______________
per:
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell ’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell ’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal_____________al_____________senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

