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L'anno  duemilaventidue il giorno  venti del mese di maggio alle ore 12:30, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE P

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

P

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

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  77   Del  20-05-2022

Oggetto: Concessione PATROCINIO COMUNALE per EVENTO 14° Me=
morial  "Riccardo  Caporuscio", categoria under16.
Anno 2022.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere ed incentivare
le attività sportive, ricreative e culturali che si realizzano in favore della cittadinanza.

ACQUISITA al Protocollo Generale di questo Ente la nota di cui n. 9697 del
05.05.2022, con la quale il sig. CAPORUSCIO GINO, in qualità di presidente del
comitato organizzatore del MEMORIAL “RICCARDO CAPORUSCIO”, chiede il
patrocinio del Comune di Pontinia per l’evento denominato 14° MEMORIAL
“RICCARDO CAPORUSCIO”, CATEGORIA UNDER16 - ANNO 2022  in
programma da MARTEDI’ 31 MAGGIO 2022 a VENERDI’ 3 GIUGNO 2022,
organizzato con la collaborazione dell’ASD Pontinia.

PRESO ATTO della descrizione della manifestazione di seguito riportata:
“[…] commemorare e ricordare la figura di Riccardo Caporuscio, cl 1987, nostro
tesserato sin dalla categoria Esordienti e deceduto tragicamente a seguito di incidente
stradale l’11 agosto 2006. Oltre a voler essere un momento di ricordo per un atleta
esemplare e da tutti conosciuto e apprezzato, la manifestazione si propone come una
vera e propria rassegna di calcio giovanile, con la presenza di circa 100 atleti per la
categoria UNDER16”.

TENUTO CONTO che il patrocinio concesso dall’Amministrazione Comunale è un
riconoscimento ufficiale dell’Ente con il quale il Comune esprime l’adesione e
l’apprezzamento a iniziative ritenute particolarmente meritevoli e significative ai fini
della promozione sociale, culturale, artistica, sportiva, scientifica e turistica.

RILEVATO:
che la competenza appartiene alla Giunta Comunale in forza del combinato-

disposto degli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. n.267/2000;
che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il presente provvedimento non è-

soggetto al parere contabile in quanto non comporta aumento di spesa e o
riduzione di entrata.

CONSIDERATO che l’iniziativa è meritevole di attenzione per le finalità innanzi
delineate e, pertanto, si ritiene di poter accogliere la richiesta presentata con la nota
sopracitata.

RAVVISATA la necessità degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. come
modificato dal nuovo Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018,
per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
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il vigente Statuto comunale;

la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed

ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti Pubblici
e Privati, approvato con D.C.C. n. 81 del 11.11.1993;
le vigenti normative in materia di sicurezza nei pubblici eventi;

le vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria;

gli atti d’ufficio tutti sopra richiamati e quelli in atti.

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo,

DI APPROVARE la richiesta del soggetto richiedente per l’evento denominato 14°1.

MEMORIAL “RICCARDO CAPORUSCIO”, CATEGORIA UNDER16 - ANNO 2022  in
programma da martedi’ 31 maggio 2022 a venerdi’ 3 giugno 2022, organizzato con
la collaborazione dell’ASD Pontinia.
DI ACCOGLIERE l’istanza sopracitata relativa alla concessione del patrocinio2.
gratuito del Comune di Pontinia all’iniziativa di cui all’oggetto per le motivazioni
espresse in narrativa, così come specificato nella domanda depositata agli atti
dell’ufficio proponente.

DI CONSTATARE che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e3.
che la concessione del patrocinio è subordinata comunque alla assunzione di
responsabilità e oneri da parte del soggetto richiedente.
DI STABILIRE che l’organizzatore dell’iniziativa in oggetto, e pertanto, il suo4.
rappresentante legale e suoi delegati, risultano unici responsabili in ordine al rispetto
delle disposizioni vigenti.
DI DEMANDARE ai Responsabili di Settore, ognuno per propria competenza, tutti5.
gli adempimenti consequenziali al presente atto e propedeutici al rilascio
dell’autorizzazione dell’evento e del corretto svolgimento del medesimo, previa
presentazione dei documenti necessari secondo le vigenti disposizioni in materia.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi6.

dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

AM
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA’ TECNICA
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PARERE:       Favorevole del  16-05-22 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n . 267.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Pacilli Francesca



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 26-05-2022                                              al 10-06-2022.
(Prot. N. 641             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 20-05-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 26-05-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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