Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N°134 del 10/08/2010
OGGETTO: Concessione di un contributo straordinario
all’associazione ASD Alabastri Volterra per
l’organizzazione della finale della V coppa regionale
di calcio.

L’anno duemiladieci, addì dieci del mese di agosto, alle ore 15,00,
nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Bernardini, Moschi,
Gazzarri.
Assenti: Guarneri, Carloni.
Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Domenico Fimmanò, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta, presentata con nota prot. n. 8093 del 30.07.2010 dal presidente
dell’Associazione ASD Alabastri Volterra, di un contributo straordinario per l’organizzazione
delle finali della V Coppa Regionale di Calcio il 12.06.2010;
Valutato che la gara riveste una notevole importanza a livello regionale e che la
possibilità di ospitare la finale costituisce una interessante opportunità per la nostra città,
soprattutto in un periodo che è al di fuori dei normali calendari sportivi;
Considerata l’importanza dell’iniziativa e ravvisata l’opportunità di contribuire alla
realizzazione concedendo un contributo straordinario di € 1.000,00;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di concedere il contributo straordinario di € 1.000,00 all’associazione ASD Alabastro
Volterra per l’organizzazione della finale della V coppa regionale di calcio.
2. Di dare atto che i provvedimenti necessari e conseguenti per la buona riuscita della
manifestazione, saranno adottati dagli organi gestionali secondo le rispettive
competenze.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Domenico Fimmanò

____________________________________________________________________________
_______

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti

Volterra, lì 08/10/2010
____________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il

08/10/2010

ed ivi rimarrà sino al 23/10/2010

Volterra, 08/10/2010
IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti
____________________________________________________________________________
__

