
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 256

Data 02/10/2013

Oggetto:  “ASSEGNAZIONE  PATROCINIO  ALLA  SOCIETA’  SPORTIVA  GRUPPO 
SPORTIVO  TENNIS  TAVOLO  D.L.F.  POGGIBONSI,  ED  UTILIZZO  GRATUITO 
PALAZZETTO DELLO SPORT IN OCCASIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA 13ª 
EDIZIONE DEL TORNEO REGIONALE DI TENNIS TAVOLO 2013.  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013)  il  giorno  due del  mese di  Ottobre alle  ore 14:00 nei  modi  di  legge,  si  è  riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco NO
BECATTELLI SILVANO Assessore SI
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
PREMESSO:

VISTO il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI 
ECONOMICI E PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI 
NATURA  ECONOMICA”,  approvato  con  atto  G.C.  n.  166  del  13/6/2013  (reso 
immediatamente eseguibile);

VISTE le note prot. nn. 16372 del 15/7/2013 e 17756 del 31/7/2013 presentate dal 
Gruppo  Sportivo  Tennis  Tavolo  Dopolavoro  Ferroviario  (D.L.F.)  Poggibonsi  inerenti  la 
richiesta di  patrocinio ed utilizzo gratuito del  palazzetto dello sport  in Loc. Bernino per la 
organizzazione della “13ª Edizione del Torneo Regionale di  Tennis Tavolo”,  torneo valido 
come 1ª prova di qualificazione ai Campionati Italiani di 3ª Categoria, assegnati alla Regione 
Toscana  per  la  stagione  2013/2014,  che  si  svolgerà  dal  26  al  27  ottobre  p.v.  presso  il 
palazzetto dello sport in Loc. Bernino;

RITENUTO che sussistono i presupposti per avvalersi delle condizioni di cui all’art. 8 – 
comma  8°  -   “utilizzi  esclusivi  per  l’Amministrazione”,  del  disciplinare  di  gara  per  la 
concessione degli impianti sportivi del Bernino, facente parte integrante e sostanziale della 
Convenzione rep. n. 7259/2011, per quanto riguarda l’offerta di gratuità per lo svolgimento 
della manifestazione di cui trattasi;

RILEVATO l’interesse che l’iniziativa in oggetto riveste sia per il suo carattere regionale 
sia, in prospettiva, proiettata in ambito nazionale ;

CIO’ PREMESSO,

RITENUTO,  per  quanto  sopra  espresso,  di  concedere  il  Patrocinio 
dell’Amministrazione comunale alla manifestazione di cui trattasi;

RITENUTO,  inoltre, di  concedere  l’utilizzo  gratuito  del  Palazzetto  dello  Sport 
avvalendosi  delle  condizioni  di  cui  all’art.  8  –  comma  8°  -   “utilizzi  esclusivi  per 
l’Amministrazione”,  del  disciplinare  di  gara  per  la  concessione  degli  impianti  sportivi  del 
Bernino, facente parte integrante e sostanziale della Convenzione rep. n. 7259/2011;

LETTO l’art 6 del vigente Regolamento per l’erogazione dei contributi, in base al quale 
il  Patrocinio  del  Comune a  manifestazioni,  iniziative,  ecc.,  è  concesso  formalmente  dalla 
Giunta Comunale;

PRESO ATTO CHE IL PATROCINIO della manifestazione di per sé non comporta una 
contribuzione economica e deve essere reso pubblicamente  noto  dal  soggetto  che lo  ha 
ottenuto attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa;

RILEVATO  che il  suddetto Gruppo Sportivo Tennis Tavolo Dopolavoro Ferroviario 
(D.L.F.)  Poggibonsi  risulta  regolarmente  iscritto  nell’Albo  dei  Beneficiari  del  Comune  di 
Poggibonsi;

PRESO ATTO  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso dal 



Dirigente del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  ed in  ordine alla  regolarità  contabile 
espresso dal Dirigente  del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del  D.  Lgs.  267/2000,  così  come modificato  dall’art.  3,  comma 2,  lettera  b)  del  D.  L.  n. 
1741/2012  convertito  con modificazioni  nella  Legge n.  213/2012,  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI, resi in forma palese, espressi nelle forme di legge::

D E L I B E R A
1)  DI  RICHIAMARE  integralmente  le  premesse  sopra  riportate,  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)  DI  CONCEDERE,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  il  Patrocinio  dell’Amministrazione 
Comunale alla “13ª Edizione del Torneo Regionale di Tennis Tavolo”, torneo valido come 1ª 
prova di qualificazione ai Campionati Italiani di 3ª Categoria, assegnati alla Regione Toscana 
per la stagione 2013/2014, che si svolgerà dal 26 al 27 ottobre p.v. presso il palazzetto dello 
sport in Loc. Bernino;

3)  DI  CONCEDERE,  inoltre,   al  Gruppo  Sportivo  Tennis  Tavolo  Dopolavoro  Ferroviario 
(D.L.F.) Poggibonsi l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport avvalendosi delle condizioni di 
cui all’art. 8 – comma 8° -  “utilizzi esclusivi per l’Amministrazione”, del disciplinare di gara per 
la concessione degli impianti sportivi del Bernino, facente parte integrante e sostanziale della 
Convenzione rep. n. 7259/2011; 

4) DI DARE ATTO che il beneficiario del patrocinio, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per 
la concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’Albo dei Beneficiari  
di provvidenze di natura economica” è tenuto a rendere pubblicamente noto tale patrocinio 
attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa.

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione,  con distinta  votazione che ha riportato lo 
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
4° comma – del D. Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   07/10/2013

                                                              IL Segretario Generale
     DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


