
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 152 del 20-07-2017

 
OGGETTO: EVENTO SPORTIVO "PARTITA PER IL LAGO DI BRACCIANO" - ATTO DI INDIRIZZO

 
L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Luglio a partire dalle
ore 20:20 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

CONSIDERATO che l'Amministrazione, sulla scorta dello Statuto Comunale approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/9/2016, “assume e sostiene le iniziative tese a:
proteggere e valorizzare il territorio Comunale e il suo caratteristico ambiente naturale...” nonché a
“sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali formativi, culturali, sportivi
e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il
volontariato organizzato e individuale e le fondazioni”;
DATO ATTO:

che il Comune di Trevignano Romano intende attirare l'attenzione e sensibilizzare la popolazione
nazionale sulle condizioni in cui versa il bacino lacustre e il rischio di disastro ambientale
causato dal raggiungimento dello zero idrometrico;
che per raggiungere tale obiettivo, l'Amministrazione ha cercato la collaborazione
dell'Associazione di Calcio Nazionale Parlamentari per la realizzazione di un evento sportivo
presso il Campo Sportivo di proprietà comunale (prot. 9187 del 4/7/2017);
che l'Associazione sopra menzionata ha comunicato la propria disponibilità per il giorno 24
luglio 2017 a partire dalle ore 20,00 (prot. 10067 del 19/7/2017);

che l'evento vedrà impegnati in un triangolare di calcio una squadra locale, la nazionale
parlamentari e la squadra della commissione ambiente AICS;
che la comunità di Trevignano Romano si è sempre contraddistinta per uno spiccato interesse in
campo sportivo e che le attività promosse in questo campo da soggetti pubblici, nonchè dalla
stessa Amministrazione, hanno ottenuto ottimi riscontri;

CONSIDERATO inoltre che tale iniziativa permetterà all'Ente di godere di una visibilità a livello
nazionale e potrà anche essere spinta all'incremento dei flussi turistici e di promozionedel territorio
complessivamente considerato;
DATO ATTO che per la realizzazione della manifestazione, l'Amministrazione si farà carico dei costi
relativi al soccorso medico, di supporto ai giocatori e ai visitatori;
CONSIDERATO inoltre che l'attività risulta essere direttamente organizzata dal Comune di
Trevignano Romano;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso parte
integrante e sostanziale;

Di stabilire la realizzazione dell'evento “Partita per il Lago di Bracciano” nel giorno 24 luglio in
orario serale, secondo le modalità indicate in premessa e negli atti in essa richiamati;

Di impegnare l'Amministrazione alle spese relative all'assistenza medica con la presenza di
un'ambulanza con medico a bordo;

Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario,
l’emissione dei successivi atti necessari ed in particolare l'affidamento dei servizi/forniture sopra



indicati;

Di demandare ai Responsabili di Settore, ciascuno per le proprie competenze, l'adozione dei
provvedimenti necessari per la buona riuscita della manifestazione.

Considerato l’approssimarsi dell’evento e pertanto l’urgenza di provvedere in merito alle attività
di adesione e all'affidamento dei servizi connessi all'evento, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.

 

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 20-07-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 20-07-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


