CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 116 del 30/05/2019
OGGETTO: FESTA DELLO SPORT 2019 - NOTTE DI SPORT DELLA CITTA' DI
BRUGHERIO
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7
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Presente

PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• che tra le funzioni affidate ai Comuni risulta esservi la promozione di attività sportive e
ricreative e la diffusione dello sport ad ogni livello;
• i valori dello sport devono essere patrimonio dell’intera comunità, con la ricchezza delle
tante discipline offerte dalle molteplici realtà presenti nei vari territori;
• l’amministrazione comunale e la Consulta dello Sport hanno deciso di organizzare per i
giorni del 22 e 23 giugno, in occasione della Festa dello Sport 2019 una speciale iniziativa
denominata NOTTE DI SPORT, offrendo occasione di provare a praticare gli sport proposti
valorizzando la funzione ludica ed educativa di tali discipline, condivisa da adulti e bambini;
CONSIDERATO che nel DUP per il triennio 2019-2021, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 26 del 05/04/2019, nella sezione strategica, paragrafo 1.3.3, è riportata la volontà
dell’amministrazione di realizzare “una festa dello sport sempre più coinvolgente ed inclusiva”;
VISTO il programma eventi dell’iniziativa “NOTTE DI SPORT”, predisposto dalla Sezione
Giovani e Sport, in collaborazione con le associazioni della Consulta dello Sport ed allegato alla
presente deliberazione;
DATO ATTO che le finalità generali di ogni associazione sportiva sono la diffusione dello sport
come attività formativa per bambini e ragazzi e la diffusione di pratiche sportive come strumento di
benessere psico-fisico, finalità che si affiancano a specifici obiettivi associativi quali la diffusione
di tecniche e discipline, oltre che agonistici;
CONSIDERATO opportuno ottimizzare le risorse a disposizione per la realizzazione di una
manifestazione che coinvolga le varie ASD del territorio che mettono a disposizione anche proprie
risorse umane, relazionali ed economiche, per la realizzazione di una manifestazione che coinvolga
tutti i cittadini di Brugherio in attività ludico-sportive;
CONSIDERATO che per una migliore organizzazione le associazioni del Comitato Operativo della
Consulta dello Sport hanno individuato nella ASD Gruppo Sportivo Atletica Brugherio, la società
referente che coordinerà le altre asd partecipanti e che curerà i rapporti con il Comune, facendosi
carico della rendicontazione delle spese sostenute;
PRESO ATTO che il Comitato Operativo della Consulta dello Sport ha proposto, con verbale del
16/04/2014, dei criteri di riparto del contributo Comunale alle Associazioni Sportive, riservando una
quota massima del 10% del capitolo del PEG (720/60) per le iniziative condivise e che tali criteri di
riparto sono stati mantenuti anche per gli anni successivi;
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 29
del 12/04/2019 e Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2019 approvato con
delibera G.C. n.5 del 10/01/2019;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.97 del
28/11/2016;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
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l’art. 48 dello stesso decreto, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto del Comune di Brugherio;
PRESO atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto;
VERIFICATO che ricorrono motivi d'urgenza per procedere all’organizzazione dell’iniziativa;
AD unanimità di voti espressi a norma di legge anche in riferimento alla dichiarazione di immediata
eseguibilità dell’atto;
D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. APPROVARE l’iniziativa “NOTTE DI SPORT”, nell’ambito della Festa dello Sport 2019,
prevista per i giorni 22 e 23 giugno 2019 e il relativo programma eventi allegato.
3. DARE ATTO che anche per l’anno 2019 per il coordinamento e la realizzazione dell’iniziativa
“NOTTE di SPORT” è stato individuato all’interno del Comitato Operativo della Consulta dello
Sport un referente nella ASD Gruppo Sportivo Atletica Brugherio e che tale associazione avrà a
disposizione un budget pari al massimo al 10% del fondo destinato a contributi alle associazioni
per l’anno sportivo 18/19, così come previsto dal verbale del 16/04/2014 del Comitato
Operativo della Consulta dello Sport.
4. DARE MANDATO alla Dirigente del Settore Servizi alle Persone di assumere tutti gli atti
necessari per l’attuazione dell’iniziativa “NOTTE di SPORT.
5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per i motivi espressi in
premessa, con richiamo all’art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 621
Sezione Giovani e Sport
OGGETTO: FESTA DELLO SPORT 2019 - NOTTE DI SPORT DELLA CITTA' DI BRUGHERIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 29/05/2019

IL DIRIGENTE
MAURI MARIA CLOTILDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 621 / 2019 ad oggetto: FESTA DELLO SPORT 2019 - NOTTE DI SPORT
DELLA CITTA' DI BRUGHERIO

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 30/05/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 116 del 30/05/2019
Oggetto: FESTA DELLO SPORT 2019 - NOTTE DI SPORT DELLA CITTA' DI BRUGHERIO.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 10/06/2019 al 25/06/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 10/06/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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