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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 272
Data 13/10/2016

OGGETTO: Adesione al portale della Consulta dello Sport del Coni Approvazione.

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 13.30 nella sala delle
adunanze Comunale di Forte dei Marmi, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
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Buratti Umberto
Molino Michele
Tommasi Emanuele
Felici Alessio
Nardini Rachele

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Assente
X

X
X
X
3

X
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Assume la presidenza il signor Michele Molino, Vice Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale cav. dr. Sergio Camillo Sortino.
Il Vice sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

-

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere l’associazionismo sportivo sul proprio
territorio come forma di partecipazione dei cittadini e per l’importante ruolo sociale che la pratica
sportiva svolge per le varie fasce d’età della popolazione;

-

Vista la proposta pervenuta in data 12/09/2016 prot. 21324 della Consulta dello Sport del Coni di aderire
al portale www.consultadellosport.it per permettere a tutte le società sportive di farsi conoscere e di
promuovere la propria attività, le proprie strutture, le proprie iniziative;

-

Dato atto che l’utilizzo del portale è gratuito sia per i comuni che per le società sportive;

-

Ritenuto pertanto di aderire a tale iniziativa;

-

Accertata la competenza a procedere ex art. 48 del D.lgs. 267/2000;

-

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

-

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con
delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

-

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

-

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA
1) Di approvare l’adesione del Comune di Forte dei Marmi al portale www.consultadellosport.it, come da
proposta agli atti;
2) Di pubblicizzare tale adesione, favorendo l’accreditamento del maggior numero possibile di
associazioni sportive;
3) Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai
Capigruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D. Lgs 267/2000.

Indi sempre con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA INOLTRE
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
F.to Michele Molino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 18/10/2016 per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale 18/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-

E’ stata trasmessa in elenco con lettera in data 18/10/2016, ai signori capi gruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs 267/2000;

-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/10/2016:

-

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000).

Dalla Residenza Comunale 18/10/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

