
N. 71 del 22.05.2007 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE 3^ FESTA DELLO SPORT, DEL VOLONTARIATO 
E DELLA SOLIDARIETA’.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- che il  Comune  di  Ponte di  Piave,  in  collaborazione  con la  locale  Pro-Loco,  intende 
organizzare presso gli impianti sportivi di Via De Gasperi, la “3^ Festa dello Sport, del 
Volontariato e della Solidarietà”;

- che la manifestazione verrà realizzata nei giorni 26 e 27 maggio 2007, come da allegato 
prospetto, con l’obiettivo di avvicinare allo sport il maggior numero di cittadini di ogni 
età e di condividere un momento di festa, coinvolgendo nella prima giornata i bambini ed 
i ragazzi delle scuole elementari e medie e nella seconda giornata le società sportive, le 
associazioni di volontariato ed i gruppi giovanili operanti nell’ambito comunale;

- che le spese relative ad alcune attività che verranno attuate nell’ambito della predetta 
manifestazione  verranno  sostenute  direttamente  da  varie  aziende  che  operano  nel 
territorio comunale e che sponsorizzano la manifestazione;

- che  per  le  eventuali  altre  spese  a  carico  della  Amministrazione,  si  provvederà  con 
determinazione del Responsabile del Servizio nell’ambito dello stanziamento previsto nel 
bilancio dell’esercizio in corso per tali attività;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare l’organizzazione della manifestazione denominata “3^ Festa dello Sport, 
del volontariato e della Solidarietà” che si svolgerà presso gli impianti sportivi comunali 
nei giorni 26-27 maggio 2007, come da bozza allegata;

2) di demandare al responsabile del servizio competente l’adozione dei provvedimenti per 
l’assunzione  degli  impegni  di  spesa  conseguenti  alla  organizzazione  della 
manifestazione nell’ambito dello stanziamento già previsto nel bilancio per tali attività;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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