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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 13                                                             del  29/02/2012 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO R ICHIESTA CONTRIBUTO DALLA 
SOCIETA’ SPORTIVA MONTEFORTE CILENTO.  
PROVVEDIMENTI. 

 

 
          L'anno duemiladodici il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO  alle ore 9.30 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. Antonio MANZI  nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio         MANZI Sindaco X  
2 Bernardo      MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario            GIORDANO Assessore  X 
5 Teresa          SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 3 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
  
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 
2000, n. 267, hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 

3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. 
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
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Segue n.  13                                                                            del 29/02/2012 
 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

PREMESSO che con nota del 02/02/2012, acquisita al prot. 194 del 02/02/2012, il sig. Manzi 

Arcangelo, in qualità di Presidente della S.S. Monteforte Cilento, rivolgeva istanza al Comune per ottenere un 

contributo finanziario di € 2.000,00 (euro duemila/00) per affrontare le spese relative al campionato di calcio  

2011/2012 di terza categoria al quale la predetta squadra di calcio è iscritta; 

CONSIDERATO che, alla luce delle cogenti problematiche relative alle devianze giovanili: 

→ all’attività sportiva in generale, essendo ispirata all’affermazione dei valori della correttezza e della lealtà, 

è riconosciuta una fondamentale valenza educatrice e formatrice; 

→ la squadra di calcio rappresenta un momento importante di aggregazione per i giovani che consente di 

perseguire l’obiettivo della loro crescita sociale e morale;   

CONSIDERATA, pertanto, la rilevanza dell’iniziativa per i giovani, sotto il profilo sociale e ritenuto, 

pertanto, di prendere atto della richiesta;  

RITENUTO, quindi, opportuno assumere l’impegno ad intervenire a parziale sostegno delle spese da 

sostenere per la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi, riconoscendo un contributo di € 2.000,00 (euro 

duemila/00), da rendicontare; 

TENUTO CONTO che, tuttavia, l’assegnazione e l’erogazione del contributo esige, preliminarmente, lo 

stanziamento della somma nello schema di bilancio di previsione per l’E.F. 2012, e la successiva approvazione 

dello stesso ad opera del Consiglio Comunale; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 ss.mm.ii.; 

Con voto unanime e palese; 

 

D E L I B E R A 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2. di prendere atto della richiesta di contributo, acquisita al prot. 194 del 02/02/2012, inoltrata dal sig. 

Manzi Arcangelo in qualità di Presidente della S.S. Monteforte, per le spese relative al campionato di 

calcio  di terza categoria 2011/2012 al quale la S.S. Monteforte Cilento è iscritta; 

3. di assumere l’impegno ad intervenire con il contributo richiesto, a parziale sostegno delle spese da 

sostenere per la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi 

4. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile lo stanziamento della somma di € 

2.000,00 (euro duemila/00) nel redigendo bilancio di previsione per l’E.F. 2012 per la causale “de qua” 

e di provvedere, successivamente, con proprio provvedimento di determina, all’assegnazione del 

contributo ed alla sua materiale erogazione previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 

5. di attribuire al presente provvedimento la valenza di atto di indirizzo; 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento: 

a. al Responsabile del Servizio Finanziario  

b. ai Capigruppo Consiliari in elenco; 

 



 

 

 

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 
(Provincia di Salerno) 

 

 

Via Orto delle Castagne 
Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210 
C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651 

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www.comune.montefortecilento.sa.it 
 

3 
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*^*^*^*^*^*^*^* 

 
 
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 
Monteforte Cilento, 29/02/2012 
                                                                                          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                                - f.to Ass. Bernardo MOTTOLA - 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to Antonio MANZI                                                     f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì   09/03/2012                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                                                                               
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 09/03/2012 al 24/03/2012 
come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 29/02/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  09/03/2012                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  09/03/2012                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
 


