
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  79 del  10/06/2010

OGGETTO: CORSO  DI  GINNASTICA  PER  LA  TERZA  ETA'  -  SAGGIO  FINALE  -
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO.

L'anno  2010 il  giorno  10 del  mese di  giugno alle ore  08:05 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor CANNAZZA Pierluigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 09/06/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 10/06/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __

(Proposta n 79. del ) - Delibera G.C. n. 79 del 10/06/2010



      \Vista la lettera  in data 31 maggio 2010, registrata al  protocollo generale del 
Comune il  3  giugno successivo,  prot.  n.  7967,  con la  quale  la  prof.  Maria  Rosaria 
Benedetto, presidente della Società sportiva dilettantistica “Sport e cultura” di Lecce, 
comunica  di aver programmato per il giorno 12 giugno p.v. lo svolgimento di un saggio 
di fine anno a cui parteciperanno i circa 80 anziani che hanno frequentato il corso di 
“Ginnastica per la terza età” svolto in questo Comune.
        Visto che con la suddetta lettera la responsabile della Società chiede che l'iniziativa 
venga patrocinata  dal  Comune e,  inoltre,  chiede che l'ente  concorra   nelle  spese  di 
organizzazione della manifestazione. 

Tenuto presente  che la  predetta società,  affiliata  all'A.C.S.I.(Associazione di 
cultura,  sport  e  tempo libero)  ente  di  promozione  sportiva  riconosciuto  dal   CONI, 
nonché ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni, 
è  stata  autorizzata   ad organizzare  a  proprie  spese in  questo Comune,  un corso di 
ginnastica per anziani, giusta determinazione n. 144 del 17 dicembre 2009  e atto di 
indirizzo da parte della Giunta comunale  (deliberazione n. 138/2009, esecutiva).

Preso atto della validità del progetto proposto e  autorizzato,  che ha lo scopo 
primario di tornare a far sentire l'anziano parte vitale, utile e autonomo per se e per gli 
altri, in quanto spesso – sia per cause propriamente genetiche, che per diverse situazioni 
ambientali – questo stadio di vita è teatro di forti crisi depressive e frustrazioni interne.

Dato atto altresì che la suddetta iniziativa si svolge ormai da diversi anni con 
viva soddisfazione dei soggetti interessati.

Verificato  che la manifestazione programmata, cioè lo svolgimento del saggio 
di fine anno, non ha finalità di lucro.

Ritenuto altresi di fare dono a tutti gli anziani che prenderanno partre al saggio 
finale, di una maglietta ricordo a nome e per conto dell'Amministrazione comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei 
settori  interessati  ex  art.  49  del  d.  lgs.  n.  267/2000 sulla  proposta  di  deliberazione 
predisposta dal responsabile del settore interessato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge.
D E L I B E R A

■ di patrocinare lo svolgimento del saggio di fine anno da parte di coloro che 
hanno frequentato  il corso di ginnastica dolce “Anziani in movimento”, 
organizzato dalla Società sportiva dilettantistica “Sport e Cultura” di Lecce, 
programmato per il 12 giugno 2010.

■ di fare dono a tutti i partecipanti, a nome dell'Amministrazione comunale, di una 
maglietta ricordo della manifestazione.

■ di demandare ai responsabili dei settori, Sociale e finanziario, ognuno per la 
partre di propria competenza, ogni ulteriore incombenza connessa con la 
realizzazione della manifestazione, ivi compreso l'impegno della spesa 
presumibilmente occorrente di € 900,00 per acquisto magliette e contributo 
quale rimborso spese,  da allocare per metà sul capitolo 501 e per metà sul 
capitolo 730 del bilancio del corrente esercizio.

■ Di comunicare l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo 
consiliari;

■ di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di nuova ed 
unanime votazione favorevolmente resa.

(Proposta n 79. del ) - Delibera G.C. n. 79 del 10/06/2010



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro CANNAZZA Pierluigi

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

CANNAZZA Pierluigi
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