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CITTA’ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE         N.     22    DEL 19/07/2019                    

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Body Groove Academy” per evento “ Street Workout”.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di luglio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 
riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Preside l’adunanza il Dot.  nzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispetvamente present e assent i seguent 
sigg.
                                             

Pres. Ass.

Alfano Enzo Sindaco

X

Virzì Biagio Assessore

X

Oddo Maurizio Assessore
X

Barresi Irene Assessore

X

Cappadonna Manuela Assessore

X

Parrino Giovanni Assessore

X

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. S.M. Caradonna
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/9, recepita con L. R. n. 48/91,  modificata con L. R.  n. 30/2000 hanno 
espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE



Vista la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:

Vista la nota, registrata in data 14 giugno 2019 al n. 24085 del protocollo generale dell’ nte, con la quale la  
signora  Cusumano  Antonella,  in  qualità  di  Trainer  chiede  il  patrocinio  gratuito   del  comune  di  
Castelvetrano, per la manifestazione sportva “STR  T WORKOUT”, una  camminata itnerante con cufe 
wireless, organizzata dalla BODY GROOV  ACAD MY, con sede legale in via XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX (XX), 
che si terrà a Marinella di Selinunte in data 02 agosto 2019, dalle ore 21:00 alle ore 23:00;

Vist la documentazione, Verbale Assemblea Ordinaria e Statuto Sociale “Asd Body Groove Academy”, dalle  
quali si evince la fgura del presidente della succitata Associazione, Sig. Giacomo Sergio Giorgi, custodita agli  
at dell’ufcio preposto;

Ritenuto che la realizzazione della succitata iniziatva che coinvolge tut gli amant del movimento, del  
benessere, gli appassionat di ftness e di atvità fsica, ha lo scopo di invitare la citadinanza a vivere la  
propria  cità   in  modo  diverso  ed  originale,  coinvolgendola  nella  storia  e  nelle  bellezze  naturali  del  
territorio;

Considerato che questo  nte, in atuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove, incoraggia 
e sostene le iniziatve di individui, singoli o associat, ent pubblici e privat, fnalizzate a valorizzare e a  
diffondere, organizzare  ed incentvare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità 
locale, anche atraverso la realizzazione di atvità di interesse generale, strumentali alla realizzazione delle 
proprie fnalità isttuzionali;

Ritenuto, altresì, che l’utlizzo gratuito di un bene comunale da parte di una associazione è ammissibile,  
ateso che, nel caso di specie, viene perseguito un effetvo interesse pubblico superiore meramente a  
quello  economico  ed  inoltre,  non  è  rinvenibile  alcuno  scopo  di  lucro  nell’atvità  svolta  dal  soggeto 
utlizzatore del bene;

Rilevato, altresì, che la suddeta Associazione svolge la propria atvità sociale senza fni di lucro e l’evento  
de quo è atnente alle fnalità isttuzionali della stessa;

Considerato che  con  la  concessione  del  patrocinio  l’ nte  riconosce  all’iniziatva  valenza  sociale,  etca,  
educatva di partcolare rilievo;

Ritenuto, pertanto, opportuno per le motvazioni anzidete, di accogliere la suddeta richiesta, concedendo 
all’Associazione “BODY GROOV  ACAD MY” il patrocinio di questa Cità per la realizzazione di tale evento 
che si terrà a Marinella di Selinunte in data 02 agosto 2019, dalle ore 21:00 alle ore 23:00;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della II Direzione, in ordine alla regolarità tecnica  e  
alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - 
T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3  
del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012;

Vista la Legge 241/90;

Visto il vigente Statuto comunale;



DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende riportato e trascritto:

1. Approvare la concessione del patrocinio gratuito di questa civica amministrazione per le iniziatve 
legate  alla  manifestazione  sportva  “STR  T  WORKOUT”,  una  camminata  itnerante  con  cufe 
wireless,  organizzata  dalla  BODY  GROOV  ACAD MY,  con  sede  legale  in  via  XXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXX (XX), che si terrà a Marinella di Selinunte in data 02 agosto 2019, dalle ore 21:00 alle 
ore 23:00;

2. Dare Ato che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa e pertanto si 
prescinde dal parere reso dal Responsabile della X Direzione “Programmazione Finanziaria”;

3. Atestare la regolarità e la corretezza dell’azione amministratva.

Il presente verbale, dopo la letura si sotoscrive



Il SINDACO

F.To  nzo Alfano

L’ASS SSOR  ANZIANO IL VIC  S GR TARIO COMUNAL 

    F.to Dot. Biagio Virzì                                  F.to Dot. S.M. Caradonna

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

Ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L. R. 44/91
Castelvetrano, lì 19/07/2019

IL VIC  S GR TARIO COMUNAL 
F.to Dot. S.M. Caradonna

C RTIFICATO DI PUBBLICAZION 

Il sotoscrito Segretario certfca, su conforme atestazione del messo 
comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio dal_________________al___________________________

Castelvetrano, lì_______________________________

                                                        IL S GR TARIO COMUNAL 
                                                    _____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certfca che la presente deliberazione è divenuta esecutva il  _______________________dopo il 10° giorno dalla relatva pubblicazione

                                                                                                                                                        IL S GR TARIO COMUNAL 
                                                                                                                                                  _____________________________
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