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 _________________________________________ 
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            VERBALE DI DELIBERAZIONE       COPIA 

DELLA GIUNTA COMUNALE           

Numero 21 del  14/08/2012 

Oggetto: spesa per manifestazione sportivo-turistica. 

Riconoscimento contributo economico  

L’anno duemiladodici  il giorno quattordici del mese di Agosto alle 

ore 14:45 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                       P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                  A 
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                      P 

 
ne risultano presenti  n. 03       e assenti n. 01 
 
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: 
 
[X] 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 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/7/2012 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 al cui interno, in relazione alla 

peculiare vocazione turistica del territorio locale, è stata istituita una specifica voce di spesa – ex 

cap. 2078.16-  per il sostegno di iniziative di valore culturale, sociale e turistico, svolte sul luogo 

e per un importo complessivo pari ad € 10.000,00; 

DATO ATTO di come l’Amministrazione Comunale, ad oggi priva di regolamento comunale 

in materia di Turismo, decida, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, di articolare il 

procedimento di valutazione delle iniziative finanziabili in duplice fase:  

 vaglio preventivo di eventuali domande di compartecipazione a manifestazioni od 

iniziative con selezione preliminare delle sole aventi potenziale vocazione turistica;  

 verifica successiva alla realizzazione con puntuale valutazione delle positive ricadute 

per il territorio, nonché della puntuale presentazione di documentazione contabile che 

attesti spese effettivamente sostenute; 

EVIDENZIATO come in data 28/7/2012 sia stata svolta, ad iniziativa della associazione 

sportiva dilettantistica Polisportiva Campotosto una manifestazione podistica denominata “Prima 

Giro del Lago di Campotosto”; 

PRESO ATTO che la predetta iniziativa abbia positivamente superato la duplice verifica 

sopra indicata come inoltre comprovato dal grande successo della manifestazione, integralmente 

sostenuta e finanziata da soggetto privato, e dal notevole afflusso di persone che grazie alla 

medesima è intervenuto sul territorio locale; 

EVIDENZIATO che lo sviluppo turistico e l’implementazione delle forme di incentivazione 

al raggiungimento del territorio costituiscono il principale fattore di crescita del Comune di 

Campotosto, in quanto tale, necessitano di aiuto e stimolo da parte dell’Amministrazione Locale, 

anche e soprattutto sotto il profilo economico; 

CONSIDERATO che l’esito positivo della manifestazione merita il plauso 

dell’Amministrazione specie in considerazione dell’ingente numero di persone, partecipanti e 

non, che grazie alla stessa è stato possibile condurre sul territorio comunale e che hanno 

consentito allo stesso gratuita e positiva pubblicità; 

MANIFESTATA, quindi, la volontà di offrire all’A.S.D. Polisportiva Campotosto, in persona 

del proprio presidente pro tempore e rappresentante legale, una compartecipazione di carattere 

economico, pari a quota parte della somma affrontata per la realizzazione dell’evento sportivo, 

per un importo complessivo di € 2500,00; 

RILEVATO, altresì, che la bontà dell’iniziativa viene ulteriormente comprovata dalla 

considerazione per cui anche la Provincia dell’Aquila ha deciso di provvedere al suo 



finanziamento della manifestazione, impegnandosi formalmente a devolvere a tal fine la somma 

di € 2500,00; 

DATO ATTO che l’importo oggetto di corresponsione è pari alla quinta parte della somma 

complessivamente prevista nel bilancio di previsione per l’anno 2012 e non impedisce, pertanto, 

lo svolgimento e la futura potenziale compartecipazione a nuove e differenti iniziative finalizzate 

ad implementare lo sviluppo turistico del territorio; 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge 

DELIBERA 

1. Di esprimere giudizio positivo in merito alla manifestazione sportiva e turistica svolta sul 

territorio locale il giorno 28/7/2012; 

2. Di offrire una compartecipazione economica pari ad € 2500,00, corrispondente a quota parte della 

somma affrontata per l’organizzazione dell’evento; 

3. Di  dare mandato al responsabile di area amministrativa di assumere il conseguente atto di 

impegno e liquidazione per il conferimento della somma indicata all’associzione sportiva 

organizzatrice. 

 

Con separata votazione espressa nei modi di legge, all’unanimità dei presenti,   

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

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: spesa per manifestazione sportivo-turistica. Riconoscimento contributo 

economico. 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/7/2012 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 al cui interno, in relazione 

alla peculiare vocazione turistica del territorio locale, è stata istituita una specifica voce di 

spesa – ex cap. 2078.16-  per il sostegno di iniziative di valore culturale, sociale e turistico, 

svolte sul luogo e per un importo complessivo pari ad € 10.000,00; 

DATO ATTO di come l’Amministrazione Comunale, ad oggi priva di regolamento 

comunale in materia di Turismo, decida, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, di 

articolare il procedimento di valutazione delle iniziative finanziabili in duplice fase:  

 vaglio preventivo di eventuali domande di compartecipazione a manifestazioni od 

iniziative con selezione preliminare delle sole aventi potenziale vocazione turistica;  

 verifica successiva alla realizzazione con puntuale valutazione delle positive ricadute per 

il territorio, nonché della puntuale presentazione di documentazione contabile che attesti 

spese effettivamente sostenute; 

EVIDENZIATO come in data 28/7/2012 sia stata svolta, ad iniziativa della associazione 

sportiva dilettantistica Polisportiva Campotosto una manifestazione podistica denominata 

“Prima Giro del Lago di Campotosto”; 

PRESO ATTO che la predetta iniziativa abbia positivamente superato la duplice verifica 

sopra indicata come inoltre comprovato dal grande successo della manifestazione, 

integralmente sostenuta e finanziata da soggetto privato, e dal notevole afflusso di persone 

che grazie alla medesima è intervenuto sul territorio locale; 

EVIDENZIATO che lo sviluppo turistico e l’implementazione delle forme di 

incentivazione al raggiungimento del territorio costituiscono il principale fattore di crescita 

del Comune di Campotosto, in quanto tale, necessitano di aiuto e stimolo da parte 

dell’Amministrazione Locale, anche e soprattutto sotto il profilo economico; 

CONSIDERATO che l’esito positivo della manifestazione merita il plauso 

dell’Amministrazione specie in considerazione dell’ingente numero di persone, partecipanti e 

non, che grazie alla stessa è stato possibile condurre sul territorio comunale e che hanno 

consentito allo stesso gratuita e positiva pubblicità; 

MANIFESTATA, quindi, la volontà di offrire all’A.S.D. Polisportiva Campotosto, in 

persona del proprio presidente pro tempore e rappresentante legale, una compartecipazione di 



carattere economico, pari a quota parte della somma affrontata per la realizzazione 

dell’evento sportivo, per un importo complessivo di € 2500,00; 

RILEVATO, altresì, che la bontà dell’iniziativa viene ulteriormente comprovata dalla 

considerazione per cui anche la Provincia dell’Aquila ha deciso di provvedere al suo 

finanziamento della manifestazione, impegnandosi formalmente a devolvere a tal fine la 

somma di € 2500,00; 

DATO ATTO che l’importo oggetto di corresponsione è pari alla quinta parte della 

somma complessivamente prevista nel bilancio di previsione per l’anno 2012 e non 

impedisce, pertanto, lo svolgimento e la futura potenziale compartecipazione a nuove e 

differenti iniziative finalizzate ad implementare lo sviluppo turistico del territorio; 

PROPONE DI DELIBERARE 

4. Di esprimere giudizio positivo in merito alla manifestazione sportiva e turistica svolta sul territorio 

locale il giorno 28/7/2012; 

5. Di offrire una compartecipazione economica pari ad € 2500,00, corrispondente a quota parte della 

somma affrontata per l’organizzazione dell’evento; 

6. Di  dare mandato al responsabile di area amministrativa di assumere il conseguente atto di impegno e 

liquidazione per il conferimento della somma indicata all’associzione sportiva organizzatrice. 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, tuel. 

         Il Proponente 

         Il Sindaco 

        f.to Antonio Di Carlantonio 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 e per quanto di competenza si esprime parere tecnico favorevole. 

       Il Responsabile di Area Amministrativa 

        F.to Erminia Alimonti 

     

 

Ai sensi dell’art. 49 e per quanto di propria competenza, si esprime parere contabile 

favorevole. 

        Il Responsabile Ufficio Ragioneria 

          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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


