Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 101/2020
SEDUTA DEL 02/12/2020
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA A.S.D. MARCIANA MARINA. PROVVEDIMENTI.
L’anno 2020 addì due del mese di dicembre alle ore 13:15 si è riunit a la Giunta Comunale appositamente
convocata.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Assenti: 1, Martini Giovanni.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. MARCIANA MARINA. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta pervenuta da parte dell’Associazione A.S.D. Marciana Marina in data
09/11/2020 Prot. n. 9914 del 17/11/2020, con la quale l’Associazione sopra denominata, avente
sede in Marciana Marina – Via Caparutoli n. 12– P.IVA 01158130490, chiede l’erogazione di un
ulteriore contributo per l’anno 2020, in ragione delle maggiori spese intervenute a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 ;
Dato atto che, a seguito dell’interruzione delle attività sportive, imposte dai vari Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, detta Associazione ha subito un grave danno economico, sia
per i mancati incassi derivanti dalle normali attività sportive, sia per i maggiori costi sopraggiunti
per far fronte all’adeguamento in materia di emergenza Covid – 19, nonché per le normali spese di
gestione legate alle utenze e ad altri costi fissi sostenuti anche in assenza di attività sportive;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale, nell’ottica di sostenere un’associazione
sportiva che riveste un importante ruolo sociale e di aggregazione per tanti ragazzi di Marciana
Marina, ritiene doveroso concedere un contributo straordinario pari ad euro 5.059,07 (euro
cinquemilazerocinquantanove/07) per l’anno 2020, finalizzato alla copertura delle spese sostenute
in situazione di emergenza Covid - 19;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti
Responsabili del Settore 1 e del Settore 2 ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, come da ultimo sostituito dall’art. 3 lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)- Di richiamare la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2)- Di concedere, per l’anno 2020, un contributo straordinario pari ad € 5.059,07 (euro
cinquemilazerocinquantanove/07) all’Associazione A.S.D. Marciana Marina – Via Caparutoli n. 12
– P.IVA 01158130490, finalizzato alla copertura delle maggiori spese di gestione sostenute dalla
medesima Associazione a causa della sospensione delle attività sportive in situazione di emergenza
Covid - 19;
3) - Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art.107, commi 3 del T.U.E.L. D.Lgs.
n.267/2000, al Responsabile del Settore 1, per i provvedimenti di competenza;
4) - Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge,
LAGI U NTAC OMU N ALE
D E LI B E R A
5) - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

MANCUSI ROSSANO

