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COMUNE DI VILLA D’ALME’
Provincia di Bergamo

Ceruti Valentina

presenti:    5

VICE-SINDACO P

assenti:    0

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno  duemilaventuno, addì  sette, del mese di gennaio, alle ore 18:50, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Bolognini Claudio ASSESSORE
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota pervenuta dal Sig. MICHELE DALL’ARA, in qualità di organizzatore privato,
acquisita al protocollo comunale al n. 13930 del 29.12.2020, con la quale viene richiesto il
patrocinio del Comune di Villa d’Almè, senza alcun contributo economico, per la manifestazione
sportiva denominata “Attacco al Canto Alto”;

RILEVATO che, come si evince dalla medesima nota:

la manifestazione consiste in una gara podistica a cronometro della lunghezza di km 14 lungo i
sentieri del Monte Canto Alto all’interno del Parco Regionale dei Colli di Bergamo;

la gara si articolerà attraverso n. 6 segmenti, descritti, pubblicizzati e presentati mediante canali
piattaforme digitali indicate in locandina;

I segmenti si potranno percorrere quando e quante volte si vorrà, dal corrente mese e finno a
tutto aprile 2021;

verrà preso il miglior tempo dei singoli segmenti realizzato da ciascun partecipante nel periodo
previsto e sommato in un’unica classifica che verrà aggiornata mensilmente;

gli atleti parteciperanno saranno in completa autonomia (liquidi/solidi/rifiuti) e responsabili delle
loro condizioni fisiche e della valutazione della sicurezza del percorso. Dovranno inoltre
rispettare le normative emanate dalle autorità competenti per il contenimento dell’epidemia in
corso da Covid-19;

l’iscrizione alla gara è gratuita e con essa gli atleti i partecipanti esonerano gli organizzatori da
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati. Per quanto non previsto dal regolamento della gara, viene applicato quello delle
relative Federazioni o Enti di riferimento podistici.

La manifestazione è aperta a tutti gli sportivi che abbiano conseguito la maggiore età;

Le premiazioni si concretizzeranno mediante buoni spesa, cesti e altri beni donati da sponsor
commerciali e dagli enti patrocinanti;

VISTO il vigente “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 06.02.2003 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del predetto “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”, i quali stabiliscono,
rispettivamente, che:

art. 15 comma 2: “Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve
essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall’Amministrazione
Comunale”;

art. 15 comma 3: “La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici
finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, per gli
stessi deve essere richiesto l’intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente
regolamento”;

art. 15 comma 4: “Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto
dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione
dell’iniziativa”;

RITENUTO di aderire alla richiesta con la concessione del patrocinio in considerazione dei rilevanti
scopi di promozione della pratica sportiva e di valorizzazione del territorio locale;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio
Affari Generali in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°,
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
smi, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

ALL’UNANIMITÀ dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;
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DELIBERA

DI CONCEDERE il patrocinio di questa Amministrazione al Sig. DALL’ARA MICHELE per1.
l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “Attacco al Canto Alto”, gara
podistica a cronometro di 14 km, in programma dal 01.01.2021 al 30.04.2021, che si svolgerà
lungo i sentieri del monte Canto Alto all’interno del Parco Regionale dei Colli di Bergamo.

DI OMAGGIARE il Sig. MICHELE DALL’ARA, ai fini delle premiazioni relative alla2.
manifestazione in oggetto, di alcuni libri sulla storia e sul territorio del Comune di Villa d’Almè
che verranno specificatamente individuati dall’Assessore allo Sport tra i volumi disponibili
presso l’archivio dell’ente.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico di questo3.
Ente.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge 7.8.1990, n. 241, al fine4.
dell’adozione del presente atto deliberativo sono stati effettivamente osservati i criteri e le
modalità previste dal relativo vigente “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2003 e successive modifiche e
integrazioni.

DI DISPORRE che la concessione del patrocinio sia adeguatamente pubblicizzata e visibile5.
agli astanti.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Affari Generali provvederà agli adempimenti6.
consequenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DI TRASMETTERE, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,7.
contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione8.
con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente
eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuel Preda F.to Enrico Dott. Comazzi

**************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la deliberazione in oggetto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, fino al 23-01-2021, ai
sensi dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Villa d’Almè, 08-01-2021

IL MESSO COMUNALE

**************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Villa d’Almè, 23-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Comazzi
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