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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 

 

N. 18  Seduta del 29/02/2016  

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE SPORTIVA "REGATA DELLE DONNE" ORGANIZZATA 

DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOGA MARANESE  

 

 

L’Anno 2016, il giorno 29 del mese di FEBBRAIO  alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, in seguito a 

convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 

 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Assessore Assente 

Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 

Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Plozzer  Tamara. 
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Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione:  
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Oggetto:  MANIFESTAZIONE SPORTIVA “REGATA DELLE DONNE” ORGANIZZATA 
DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOGA MARANESE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA le comunicazioni dell'Associazione Voga Maranese del 23 febbraio 2016,  registrata al 
protocollo generale con il numero 1221, e del 29 febbraio 2016, registrate al protocollo generale con i 
numeri 1367 e 1433, con le quali l'Associazione Sportiva Voga Maranese, per la manifestazione 
“Regata delle Donne” che essa organizzerà per domenica 06 marzo 2016, ha chiesto a questa 
Amministrazione sia il patrocinio del Comune, sia l’utilizzo a titolo gratuito dei locali della Vecchia 
Pescheria per svolgere le premiazione ed offrire alle atlete il pranzo dopo la manifestazione, sia un 
contributo straordinario di € 150,00 per le spese relative all'organizzazione dell'evento; 
 
RITENUTO che l’evento sia degno di sostegno, in quanto rientrante nei compiti del Comune 
promuovere iniziative tese alla diffusione dello sport e del coinvolgimento delle Associazioni locali, e 
capaci di richiamare l’interesse della collettività; 
 
CONSIDERATO che l’Assessore alla Cultura ha manifestato l’intento di aderire alle richieste espresse 
dall'Associazione Sportiva Voga Maranese, concedendo, oltre al patrocinio del Comune, la 
collaborazione di questo Ente mediante l’utilizzo a titolo gratuito della sala della Vecchia Pescheria e 
delle strutture annesse; 
 
RITENUTO di concedere sia il patrocinio del Comune, sia l’utilizzo a titolo gratuito dei locali della 
Vecchia Pescheria e delle attrezzature ivi esistenti per dare luogo all’evento; 
 
DI DARE ATTO che il beneficio economico derivante dall’utilizzo a titolo gratuito della sala della 
Vecchia Pescheria e delle strutture annesse, e di riflesso l’onere a carico del Comune per la presente 
concessione, ammonta a € 200,00; 
 
RITENUTO, inoltre, di concedere anche un contributo straordinario di € 100,00 per le spese relative 
all'organizzazione dell'evento; 
 
ATTESA la competenza della Giunta comunale nell’adozione del presente atto; 
 
VISTI: 
 - il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 - lo Statuto comunale; 
 - il vigente Regolamento per l’uso della Vecchia Pescheria; 
 - il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili        

finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone ed enti pubblici e privati; 
 
 
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
 

1. di concedere all’Associazione Sportiva Voga Maranese per la manifestazione “Regata delle 
Donne”che essa organizzerà domenica 06 marzo 2016 il patrocinio del Comunale, l’utilizzo gratuito 
dei locali della Vecchia Pescheria per svolgere la premiazione della   “Regata delle Donne” e il 
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pranzo alle atlete partecipanti ed - un contributo economico straordinario fino a un massimo di € 
100,00, previa presentazione di apposita rendicontazione al Comune al termine della 
manifestazione; 

2. di demandare l’esecuzione del presente atto al Responsabile del Servizio Affari Generali, che si 
occuperà di informare gli interessati di quanto previsto nel presente provvedimento. 

 

Considerata l’imminenza dell’iniziativa di che trattasi, con separata ed unanime votazione favorevole, 

resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 17, comma 12, Legge Regionale 17/2004.  
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 04/03/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIAN CARLO DAL FORNO 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 04/03/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Plozzer  Tamara 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 04/03/2016 L’impiegato 
 f.to Damonte Lucio 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 04/03/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 04/03/2016 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Damonte Lucio 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 21). 

 

Dalla residenza comunale, lì 04/03/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Lucio Damonte 
 


