DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 08.04.2008
Oggetto: Adesione al progetto “2005 anno internazionale dello sport per tutti”
presentato dal Comune di Albaredo d’Adige.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che ormai da diversi anni dall’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con i Comuni limitrofi, vengono organizzate una serie di iniziative nel
settore sportivo in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, per riportare indicazioni
– notizie utili alla pratica sportiva e alla sua organizzazione;
DATO ATTO che l’accordo per l’attuazione dell’organizzazione del “2005
Anno Internazionale dello Sport per tutti” progetto di intervento nel campo sportivo tra i
Comuni di Albaredo d’Adige, Arcole, Belfiore, Cologna Venata, Isola Rizza, Oppeano,
Pressana, Roverchiara, Rovereto di Guà, Veronella, Zevio prevedeva come Comune
capofila per il 2005 quello di Albaredo d’Adige sia per i rapporti con la Regione, sia per
la gestione del progetto nel suo insieme;
CONSIDERATO che detto Progetto prevedeva l’organizzazione e creazione di
un tavolo sovra Comunale composto da Amministratori comunali e rappresentanti degli
Enti partecipanti per riportare indicazioni – notizie utili alla pratica sportiva e alla sua
organizzazione coordinata degli stessi Comuni;
VISTO che per l’anno 2005 l’organizzazione del “2005 Anno Internazionale
dello Sport per tutti” fu assegnata al Comune di Albaredo d’Adige, il quale in
collaborazione con l’Assessorato alla Sport della Regione Veneto, con l’Assessorato
allo Sport della Provincia di Verona, il CONI, l’Unicef e i Comuni di Arcole, Belfiore,
Cologna Venata, Isola Rizza, Oppeano, Pressana, Roverchiara, Rovereto di Guà,
Veronella e Zevio, organizzò per il giorno 12.03.2005 il convegno “2005 Anno
Internazionale dello Sport per tutti “ che si svolse presso l’aula magna del Comune di
Albaredo;
CONSIDERATO che nell’ambito del convegno del 12.03.2005 denominato
“2005 Anno Internazionale dello Sport per tutti” si ebbe la partecipazione del Presidente
Provinciale del CONI, arch. Stefano Braggio, l’Assessore Regionale allo Sport
Massimo Giorgetti, il Vice –Presidente della Provincia rag. Antonio Pastorello e
numerosi esponenti delle Federazioni Sportive: F.I.B., F.I.C., F.I.G.C., F.I.P.A.V. i
quali rivolsero il loro intervento all’esposizione dei risultati dell’indagine conoscitiva,
realizzata nel 2004 ( che vide il coinvolgimento di 3232 tra ragazzi/e e adulti,) e
l’attività sportiva e il doping;
CONSIDERATO che il progetto sopra riportato, a seguito di presentazione da
parte del Comune capofila, fu approvato e finanziato dalla Regione Veneto con un
contributo di € 1.550,00;
PRESO ATTO che la quota di spesa ad effettivo carico dei Comuni aderenti,
come comunicato dal Comune capofila con nota prot. n° 12368 del 30.10.2006, detratto
il contributo regionale dall’intero costo stimato del progetto, risulta essere di € 230,00
cadauno;

CONSIDERATO che si deve, quindi, provvedere alla liquidazione al Comune di
Albaredo dell’importo sopra indicato;
ATTESO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’impegno di spesa per
la liquidazione di € 230,00 al Comune di Albaredo d’Adige;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate
per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI DARE ATTO che il Comune di Zevio ha aderito al progetto in premessa
indicato “2005 Anno Internazionale dello Sport per tutti”, presentato dal
Comune di Albaredo d’Adige, Comune capofila;
2. CONSIDERATO che si deve quindi provvedere alla liquidazione al Comune di
Albaredo dell’importo di € 230,00;
3. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa sarà a favore del Comune di
Albaredo d’Adige come da rendicontazione presentata delle azioni realizzate e
dei costi sostenuti in attuazione del convegno del 12.03.2005 svolto presso l’aula
magna del Comune di Albaredo;
4. DI DARE ATTO che il Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà all’assunzione della spesa di € 230,00
con imputazione al PEG cap. 1761 denominato “Prestazione di servizi vari di
gestione teatri, attività culturali e servizi diversi del bilancio esercizio finanzio
2008, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea disponibilità;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

