
CECCHIN SILVIA ASSESSORE P

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

- Provincia di Padova -.

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE
EDSPORT DI CASTELFRANCO VENETO PER  ATTIVITA'
DI SUPPORTO E COORDINAMENTO NELLO SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE "SHOW MOTOR LIVE 2014".

L’anno  duemilaquattordici, addì  dieci del mese di giugno alle ore 19:00
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

BOLZON GIANFRANCO ASSESSORE P

LAGO SONIA VICE SINDACO

GRIGOLON GIANFRANCO ASSESSORE P

P

Partecipa alla seduta il sig. BATTAGLIA AGOSTINO Segretario
Generale.

Il sig. BORATTO GERRY nella sua qualità di SINDACO, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta

COPIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

BORATTO GERRY

CARLON ATTILIO

  Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, .............................
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to...............................................

ASSESSORE P

SINDACO P

N.  129  Reg. Delibere

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BORATTO GERRY

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BATTAGLIA AGOSTINO

[ ] soggetta ad invio alla Prefettura

N. .......................... del Reg. Pubbl.
REFERTO DI  PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene
affisso e pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune il

.........................................................
e vi  rimarrà per  15 giorni.

Contestualmente  viene trasmesso in elenco ai
capigruppo consiliari.

Addì, ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BATTAGLIA AGOSTINO

La presente copia è conforme  all’originale

Addì ..................................................

           IL SEGRETARIO GENERALE
                (Dr. Agostino Battaglia)
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il Comune di San Martino di Lupari ha organizzato negli anni scorsi nell’area degli impianti�
sportivi di Via Leonardo la manifestazione sportiva denominata “Show Motor Live”, che
prevedeva esibizioni di varie  discipline moto/auto, drifting, rally, kart, minimoto, freestyle,
intrattenimenti musicali vari e mostre tematiche moto/auto d’epoca e moderne;

per l'anno 2013,  data la rilevanza e l’impegno organizzativo, era stata attivata una verifica�
di mercato individuando nell'ASSOCIAZIONE EDSPORT con sede a Castelfranco Veneto
un soggetto che potesse fornire supporto e coordinamento  per la realizzazione della
manifestazione e con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 27.5.2013 era stato
approvato lo schema di convenzione per la definizione dei reciproci rapporti;

l’Amministrazione intende riproporre la manifestazione anche quest’anno, per la cui buona�
riuscita ha interpellato nuovamente l’Associazione EDSPORT che ha dichiarato la propria
disponibilità e che  offre la più ampia garanzia per la professionalità e per la notevole
esperienza nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi di tipo sportivo e non solo, anche
a livello nazionale;

Esaminato pertanto lo schema di convenzione allegato al presente atto che prevede a
carico della predetta Associazione:

l’organizzazione ed il coordinamento generale della manifestazione, assicurandone il�
regolare e corretto svolgimento, attraverso la gestione sia tecnica che logistica degli eventi,
dei vari punti di ristoro e delle  esibizioni musicali nonché di tutti i professionisti chiamati ad
intervenire;

la sinergia con il personale comunale per il montaggio e smontaggio, posizionamento ed�
altro di strutture mobili e non (palco-transenne- sedie ecc..);

 adeguata copertura assicurativa sia al personale operante che agli spettatori (con esclusione�
degli atleti che  hanno firmato o firmeranno lo scarico della responsabilità a favore
dell'organizzazione) a garanzia di eventuali rischi per danni a persone e/o cose durante tutta
la manifestazione;

l’adempimento degli  obblighi in materia di sicurezza;�

e da parte del Comune:

il riconoscimento di un contributo di € 2.000,00 a fronte delle varie attività prestate;�
l'uso gratuito dell'area destinata alla manifestazione;�
l'uso gratuito delle attrezzature comunali compreso montaggio e smontaggio;�

Verificata la disponibilità degli spazi occorrenti nelle date indicate;

 Visti gli artt. 6 e 9 dell’apposito regolamento per “la concessione del patrocinio a eventi
e manifestazioni e la concessione di contributi e agevolazioni ad Associazioni e Gruppi
Socio-Culturali senza scopo di lucro” approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 2.2.2010;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 dal Responsabile della 1ª Area
"Affari Generali - Personale" dott.ssa Lidia Macchion e dal Responsabile della 2ª Area
“Economico Finanziaria” dott. Agostino Battaglia;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

delibera

di approvare la convenzione, parte integrante del presente atto quale allegato sub A), con1)
l’Associazione EDSPORT di Castelfranco Veneto Corso XXIX Aprile n. 7,  per la
realizzazione della manifestazione sportiva denominata “SHOW MOTOR LIVE” nei giorni
18/19/20 luglio p.v. presso gli impianti sportivi di Via Leonardo;

di concedere alla predetta Associazione, a fronte delle attività che presterà per la2)
realizzazione dell’evento,  un contributo di € 2.000,00 che trova copertura al cap. 45850
voce "Contributi per iniziative ricreative e sportive altri soggetti" del Bilancio 2014 e da
liquidarsi con le modalità riportate in convenzione, oltre all'uso gratuito dell'area e delle
attrezzature così come specificato in convenzione;

di demandare gli adempimenti conseguenti al Responsabile della 1ª Area "Affari Generali -3)
Personale" dott.ssa Lidia Macchion.

Stante l'urgenza con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma,
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
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PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, in ordine

alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

IL RESPONSABILE

F.to MACCHION LIDIA

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime parere favorevole, in ordine alla

regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Sono registrati i seguenti impegni di spesa del Bilancio 2003:

Impegno Cap. Voce Importo

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

DIRETTORE GENERALE

F.to BATTAGLIA AGOSTINO
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