
 COMUNE DI CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

 _________________________________________ 
 C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

                   VERBALE DI DELIBERAZIONE        COPIA 
DELLA GIUNTA COMUNALE           
Numero 20 del 24/07/2012 

Oggetto:   Anticipazione somme provinciali per la realizzazione delle 
manifestazioni sportive sul territorio comunale.                                                    
L’anno duemiladodici  il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore undici nella 

Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                          P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                       A 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                  P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                      P 
 
ne risultano presenti  n. 3 e assente n. 1 (De Angelis) 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco  ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[x] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne attestazione di copertura 
finanziaria. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSO che in data 15/7/2012 è stata realizzata sul territorio comunale una 
manifestazione sportiva ciclistica “Prima gran fondo del lago di Campotosto”; 

RILEVATO che l’iniziativa indicata ha riscosso enorme successo, conducendo sul 
territorio grande quantità di persone – partecipanti e semplici avventori -; 

EVIDENZIATO che per il prossimo 28/7/2012 è prevista una ulteriore manifestazione 
sportiva di carattere podistico “Primo Giro del Lago di Campotosto”; 

DATO ATTO di come le ridette iniziative sono state realizzate anche grazie 
all’impegno contabile della Provincia dell’Aquila, la quale ha messo a disposizione degli 
organizzatori una somma di € 5000,00 per il concreto allestimento delle stesse; 

CONSIDERATO, tuttavia, come, ad oggi, l’ente provinciale, a causa del lungo iter 
procedimentale cui risultano soggetti finanziamenti di tal genere, non è riuscita a provvedere 
al materiale esborso della somma garantita; 

RILEVATO che l’esposizione economica per la materiale esecuzione delle iniziative 
descritte si è imposta, di conseguenza, ad integrale ed esclusivo carico degli organizzatori 
privati; 

RISCONTRATA, quindi, l’esigenza di offrire un sostegno economico agli 
organizzatori, in termini di anticipazione della somma per cui si è giuridicamente obbligata la 
Provincia dell’Aquila, anche in considerazione delle molteplici positive ricadute derivanti, a 
vantaggio dell’ente e del territorio locale, dalla realizzazione di siffatte iniziative; 

VISTA la sussistenza di un fondo di cassa non vincolato che consente, allo stato, a 
Questa Amministrazione la corresponsione in anticipo della somma complessiva pari ad € 
5000,00; 

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

1) Di corrispondere alla Associazione Sportiva Dilettantistica Veloclub Caseificio De 
Remigis e alla Associazione Polisportiva Campotosto  la somma di € 5000,00 
(2500,00 ciascuno) quale anticipazione dell’obbligazione pecuniaria assunta dalla 
Provincia per la realizzazione delle manifestazioni sportive “ Prima gran fondo del 
lago di Campotosto” “Primo giro del Lago di Campotosto”;  

2) Di dare atto che il successivo pagamento dell’ente provinciale, avente medesimo 
titolo, sarà automaticamente introitato nelle casse comunali, sulla risorsa 2080.0 del 
vigente Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, quale recupero delle cifre con la 
presente corrisposte e per una somma totale di € 5.000,00; 

3) Di impegnare la spesa di € 5000,00 sul Capitolo 2078.19 e per l’effetto di liquidarla 
(secondo la divisione sopra indicata); 

4) Di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento alle 
associazioni sopra indicate secondo le coordinate bancarie che le stesse 
provvederanno a comunicare, previa apposizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria; 

LA GIUNTA 
Con separata votazione, unanime e favorevole  

DELIBERA 
  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, TUEL. 
 
 Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
f.to Antonio Di Carlantonio      f.to Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
    
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 
Oggetto: Anticipazione somme provinciali per la realizzazione delle manifestazioni 
sportive sul territorio comunale. 

PREMESSO che in data 15/7/2012 è stata realizzata sul territorio comunale una 
manifestazione sportiva ciclistica “Prima gran fondo del lago di Campotosto”; 

RILEVATO che l’iniziativa indicata ha riscosso enorme successo, conducendo sul 
territorio grande quantità di persone – partecipanti e semplici avventori -; 

EVIDENZIATO che per il prossimo 28/7/2012 è prevista una ulteriore manifestazione 
sportiva di carattere podistico “Primo Giro del Lago di Campotosto”; 

DATO ATTO di come le ridette iniziative sono state realizzate anche grazie 
all’impegno contabile della Provincia dell’Aquila, la quale ha messo a disposizione degli 
organizzatori una somma di € 5000,00 per il concreto allestimento delle stesse; 

CONSIDERATO, tuttavia, come, ad oggi, l’ente provinciale, a causa del lungo iter 
procedimentale cui risultano soggetti finanziamenti di tal genere, non è riuscita a provvedere 
al materiale esborso della somma garantita; 

RILEVATO che l’esposizione economica per la materiale esecuzione delle iniziative 
descritte si è imposta, di conseguenza, ad integrale ed esclusivo carico degli organizzatori 
privati; 

RISCONTRATA, quindi, l’esigenza di offrire un sostegno economico agli 
organizzatori, in termini di anticipazione della somma per cui si è giuridicamente obbligata la 
Provincia dell’Aquila, anche in considerazione delle molteplici positive ricadute derivanti, a 
vantaggio dell’ente e del territorio locale, dalla realizzazione di siffatte iniziative; 

VISTA la sussistenza di un fondo di cassa non vincolato che consente, allo stato, a 
Questa Amministrazione la corresponsione in anticipo della somma complessiva pari ad € 
5000,00; 

PROPONE DI DELIBERARE 
Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

1) Di corrispondere alla Associazione Sportiva Dilettantistica Veloclub Caseificio De 
Remigis e alla Associazione Polisportiva Campotosto la somma di € 5000,00 
(2500,00 ciascuno) quale anticipazione dell’obbligazione pecuniaria assunta dalla 
Provincia per la realizzazione delle manifestazioni sportive “ Prima gran fondo del 
lago di Campotosto” “Primo giro del Lago di Campotosto”;  

2) Di dare atto che il successivo pagamento dell’ente provinciale, avente medesimo 
titolo, sarà automaticamente introitato nelle casse comunali, sulla risorsa 2080.0 del 
vigente Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, quale recupero delle cifre con la 
presente corrisposte e per una somma totale di € 5.000,00; 

3) Di impegnare la spesa di € 5000,00 sul Capitolo 2078.19 e per l’effetto di liquidarla 
(secondo la divisione sopra indicata); 

4) Di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento alle 
associazioni sopra indicate secondo le coordinate bancarie che le stesse 
provvederanno a comunicare, previa apposizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria;  

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, TUEL. 

Il Sindaco 
   f.to Antonio Di Carlantonio 
 
 
 

Per quanto di competenza, si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.  
267/2000. 
         Il Ragioniere Comunale 
             f.to Armando Marzi 
 



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 
124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li ________________ 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. ___________ in data 
______________ , ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li _____________________ 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li ______________ 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li __________________ 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 
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