Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

N. 208

del 22/12/2014

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI BIBBONA, CASTAGNETO CARDUCCI E SAN
VINCENZO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO “IN COMUNE PER LO SPORT” APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13.30 in
Castagneto Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la
Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:
Presenti:

Assenti:

SCARPELLINI SANDRA
BARSACCHI ELISA
MOTTOLA CATIA
BADALASSI GIORGIO

Presidente/Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

CORSINI MIRIANO

Vice Sindaco

Presiede il Sindaco SCARPELLINI SANDRA
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI
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OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI BIBBONA, CASTAGNETO
CARDUCCI E SAN VINCENZO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO “IN COMUNE
PER LO SPORT” - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 48 del Dlgs 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" relativo
alle competenze della Giunta Comunle;
VISTO l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta Comunale;
VISTO l'art. 1 dello Statuto Comunale nel quale si sancisce che il Comune di Castagneto Carducci persegue
la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei
cittadini, delle forze sociali, culturali, economiche e sindacali alla vita pubblica e che nell'ambito della propria
programmazione, favorisce la partecipazione e il coinvolgimento nello svolgimento di attività e servizi, anche
dei cittadini, sia come singoli che come collettività delle famiglie e delle associazioni;
DATO ATTO che il Comune di Castagneto Carducci agisce perchè siano assicurati a tutti i cittadini i servizi
sociali e ritiene la promozione della pratica sportiva di base elemento qualificante della propria attività ed uno
tra i primari bisogni della popolazione. Si attiva per il potenziamento degli impianti sportivi e per la ricerca di
nuovi spazi di fruibilità. Sostiene lo sviluppo del turismo, riconoscendo ad esso funzione preminente per
l'economia della comunità. Assume iniziative di promozione e di valorizzazione dell'offerta turistica rivolta a
tutte le fasce sociali anche attraverso la qualificazione e organizzazione di iniziative di carattere sportivo a
supporto dell'economia della comunità;
VISTO l'art. 119 della Costituzione Italiana;
DATO ATTO della volontà espressa dai Sindaci dei Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci e San
Vincenzo, di promuovere una serie di iniziative a carattere turistico-sportivo da realizzarsi nei territori dei
Comuni interessati nel periodo cosiddetto di bassa stagione con l'obiettivo di creare intorno a questi sportivi
una programmazione di iniziative ed opportunità capaci di rappresentare e concretizzare un ritorno sul
territorio in termini economici con partecipazione attiva degli operatori del settore e delle associazioni
culturali e ricreative, attraverso la realizzazione di un progetto complessivo denominato "In Comune per lo
sport";
RITENUTO pertanto definire un protocollo d'intesa nel quale, sulla base delle finalità sopra riportate, sia
indicati i termini di accordo tra gli Enti aderenti al progetto in particolare per quanto riguarda:
1. le finalità del progetto
2. l'oggetto
3. gli eventi previsti
4. gli obiettivi
5. gli interventi di comunicazione
6. i soggetti coinvolti
7. le adesioni al progetto
8. la ripartizione della spesa
VISTA la proposta del Protocollo d'intesa per la sottoscrizione del progetto "In Comune per lo sport"
predisposta dalla Responsabile Area 7, signora Patrizia Toninelli;
RITENUTO poter approvare il Protocollo d'intesa di cui sopra riconoscendone e condividendone le finalità;
CONSIDERATO che le iniziative ricomprese nel progetto "In Comune per lo sport" consistono in iniziative
sportive, di comunicazione istituzionale e di promozione turistica finalizzate a realizzare gli interessi
economici e culturali della comunità di Castagneto Carducci, perseguendo le finalità istituzionali del Comune
di Castagneto Carducci, pertanto non ricadendo nei limiti di cui all'art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010;
DATO ATTO del rispetto dei contenuti del D.Lgs 23/2011, istitutivo dell'imposta di soggiorno;
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VISTO i pareri espressi in conformità all'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;
RITENUTO dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere alla stipula urgente
dei successivi atti necessari;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
APPROVARE il protocollo d'intesa tra i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci e San Vincenzo, la
sottoscrizione del progetto "In Comune.per lo Sport" nel testo che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO il progetto "In Comune per lo sport" prevede il coinvolgimento, per il raggiungimento delle
finalità previste, oltre che dei Comuni sopra indicati, delle associazioni di categoria, dei Comitati Turistici,
Pro-Loco Donoratico Marina di Castagneto, Pro-Loco Bolgheri, Associazione per Castagneto ONLUS,
Consorzio Strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi, Associazione Messidoro, G.S. Emilia di
Casalecchio di Reno (BO), Sporting Club di Rosignano Marittimo, Associazione l'Etrusca Ciclostorica;
DARE ATTO che il progetto "In Comune per lo Sport" ha tra le finalità la promozione di una serie di iniziative
a carattere turistico-sportivo da realizzarsi nei territori dei Comuni interessati nel periodo cosiddetto di bassa
stagione con l'obiettivo di creare intorno a questi eventi sportivi una programmazione di iniziative ed
opportunità capaci di rappresentare e concretizzare un ritorno sul territorio in termini economici con
partecipazione attiva degli operatori del settore e delle associazioni culturali e ricreative,
DARE ATTO che le iniziative ricomprese nel progetto "In Comune per lo sport" consistono in iniziative
sportive, di comunicazione e di promozione turistica finalizzate a realizzare gli interessi economici e culturali
della comunità di Castagneto Carducci, perseguendo le finalità istituzionali del Comune di Castagneto
Carducci, pertanto non ricadendo nei limiti di cui all'art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010;
DARE ATTO che il presente indirizzo politico è finalizzato alla concretizzazione del progetto "In Comune per
lo sport" e che si procederà alla definizione di quanto sopra riportanto secondo le disposizioni previste dalla
Legge cd di stabilità e previa verifica della disponibilità delle risorse nel Bilancio di Previsione anno 2015, in
formazione e in particolare al cap. 6551 art.3 - 1060303
DICHIARARE con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.
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Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers
Responsabile di Area: TONINELLI PATRIZIA
Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers
Proponente: TONINELLI PATRIZIA
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI BIBBONA, CASTAGNETO
CARDUCCI E SAN VINCENZO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO “IN COMUNE
PER LO SPORT” - APPROVAZIONE
In merito alla proposta di delibera n. 238 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì 19/12/2014
Il Responsabile dell’ Area 7-Com ist,innov,prom del
terr,sport e pers
F.to TONINELLI PATRIZIA
________________________________

******

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse
F.to Dott. De Giorgi Oronzo
___________________________________________

Lì 19/12/2014
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

f.to SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 1532 del
Registro delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 29/12/2014
LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
f.to Laura Catapano

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi
informatici, è conforme
per esteso
per estratto
all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali
Castagneto Carducci, _____________

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000
E’ divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000
E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile
Castagneto Carducci, ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO
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