
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  96 del  02/07/2010

OGGETTO: ASSOCIAZIONE SPORTIVA "PHYSICAL GYM" - DETERMINAZIONI.

L'anno  2010 il  giorno  2 del   mese di  luglio alle  ore  13:15 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. 6 e assenti n.0. 

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

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 02/07/2010 firma GRASSO Giuliana

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso:
- che al Protocollo Generale del Comune è pervenuta in data 28.06.2010 – Prot. 9118, 
una richiesta dell’Associazione Sportiva “Physical Gym”, con sede in Veglie alla Via 
Caracciolo n. 14, a firma del suo Presidente pro-tempore PULLI  Salvatore, con la quale 
informa  l’Amministrazione  Comunale  che  intende  organizzare  una  manifestazione 
sportiva di sollevamento su panca a livello interprovinciale da tenersi a Veglie il 04 
luglio 2010;

-  che  con  la  medesima  domanda  viene  chiesto  tra  l’altro,  il  Patrocinio  dell’Ente 
Comunale e l’utilizzo di alcuni spazi di proprietà comunale, quale il palco in sede fissa 
di Piazza E. Ferrari, un congruo numero di sedie;

Considerato che  la  suddetta  associazione,  da  diversi  anni  promuove  lo  sport  nelle 
diverse discipline, sviluppando così l’avvicinamento allo sport ai tanti giovani vegliesi;

Rilevata l’importanza  della  gara  sportiva  che  vede  il  nostro  paese  palco  per  una 
competizione interprovinciale di sollevamento su panca, che sicuramente coinvolgerà 
l’attenzione della stessa cittadinanza;

Ritenuta l’iniziativa, che si terrà il 4 luglio 2010, meritevole di accoglimento ai fini 
della Concessione del Patrocinio di questa Amministrazione e della disponibilità della 
location richiesta;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
settore che predisposto la presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Per le ragioni di cui espresse in narrativa, che s’intendono qui integralmente riportate, 
di  Patrocinare  l’iniziativa  sportiva  promossa dall’Associazione “Physical  Gym”,  con 
sede in Veglie alla Via Caracciolo, n. 14, in programma  a Veglie il 4 luglio 2010.

2)   Di  dare  assenso  alla  location  richiesta  rimandando  al  responsabile  del  settore 
competente tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

3) Di dichiarare la presente deliberazione a seguito di una nuova e unanime votazione 
favorevolmente resa nei modi e nei termini di legge, immediatamente eseguibile ai sensi 
del disposto di cui all’art. 134, comma 4 del D. Lgs, n. 267/2000.

4) Di dare comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consilari ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
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

GRASSO Giuliana
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