COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 188
Del 22 dicembre 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione patrocinio all'Associazione "Focolaccia Sci Fondo" per
l'iniziativa "Tutti sulla Neve 2021"

L’anno duemilaventi e questo giorno ventidue del mese di Dicembre alle
ore 15:55, in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di
Giunta comunale n.51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N. 1
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
P
P
A
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Concessione patrocinio all'Associazione "Focolaccia Sci Fondo" per
l'iniziativa "Tutti sulla Neve 2021"
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

•

•
•

•

questa Amministrazione Comunale riconosce il valore e la funzione
sociale delle Associazioni, come espressione di partecipazione, solidarietà
e pluralismo, ne promuove lo sviluppo, supportando le stesse nei progetti
di crescita della collettività
l'Associazione “Focolaccia Sci Fondo” con sede in Via delle Scuole n°115,
Massa Pisana (Lucca), ha presentato al protocollo dell'Ente richiesta di
patrocinio n°0071978/2020 e successiva integrazione n. 0073409/2020,
per l'iniziativa denominata “Tutti sulla Neve 2021”
l'iniziativa consiste in un corso di Sci di Fondo, per i ragazzi delle scuole
del territorio dagli 8 ai 12 anni, aperto ed accessibile a tutti, cui potranno
partecipare anche ragazzi con diverse disabilità fisiche ed intellettive
“Tutti sulla Neve 2021” si svolgerà presso il Centro Fondo Piana Amorotti
a Piane di Mocogno nel cuore dell'Appennino Modenese in un fine
settimana (venerdì – sabato - domenica) compreso tra Febbraio e Marzo
2021 stabiliti in base alle condizioni meteo per l'innevamento delle piste
e alla situazione relativa all'emergenza sanitaria per Covid-19
l'Associazione Focolaccia pratica sport rivolto anche a varie disabilità da
oltre vent'anni e in più occasioni si è distinta riuscendo a far partecipare i
propri atleti ai Campionati Italiani Special Olympics Italia

Considerato che l'iniziativa:
• viene svolta da anni, con professionalità adeguate dalla Associazione
“Focolaccia Sci Fondo” ed ha come scopo principale quello di promuovere
l'integrazione attiva di bambini con disabilità intellettiva e/o relazionale
attraverso lo sport;
• come ogni anno, vedrà la partecipazione di molti ragazzi/e residenti nel
Comune di Capannori, alcuni dei quali con disabilità;
• è coerente con le finalità istituzionali e gli obiettivi che l'Amministrazione
persegue;
• è pubblicizzata dall'Associazione “Focolaccia Sci Fondo” con gli idonei
strumenti comunicativi, nel territorio del Comune e nelle zone limitrofe.

Dato atto che l'Associazione Focolaccia Sci Fondo, come risulta dalla
documentazione presentata:


si impegna a rendere visibile nel materiale pubblicitario, che l’iniziativa è
stata realizzata con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, nonché ad
apporre sul materiale stesso il logo del Comune di Capannori;



dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del
patrocinio;

Ritenuto opportuno procedere alla concessione del patrocinio per l'iniziativa
denominata “Tutti sulla Neve 2021” sopra citata;
Dato atto che non sono previsti mancati introiti per pubblicità cartacea come
da dichiarazione conservata in atti d'ufficio;
Precisato che il Comune di Capannori resterà estraneo ad ogni rapporto od
obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazione Focolaccia Sci Fondo e
terzi e non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna in merito
all’organizzazione ed allo svolgimento delle iniziative di cui trattasi;
Visto il “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocinio a soggetti pubblici e privati", approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 43 del 24.06.2010;
Visto il punto 2 della Delibera di Giunta n.28 del 18/02/2020 ad oggetto: “Atto
di indirizzo per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio a
soggetti pubblici e privati”, che prevede di individuare i criteri di ammissibilità
per le richieste di patrocinio, contributi e vantaggi economici finalizzati alla
realizzazione di iniziative/eventi/attività, autorizzando I singoli Settori ad
attivare i necessari provvedimenti;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica;
Dato atto altresì che non sussistono spese di funzionamento ulteriori rispetto
a quelle già ordinariamente finanziate nel Bilancio approvato dall'Ente;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'Associazione
Focolaccia Sci Fondo” con sede in Via delle Scuole n°115, Massa Pisana
(Lucca) per l'iniziativa denominata “Tutti sulla Neve 2021” nel rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa COVID-19;
2. di autorizzare l’uso del logo comunale;
3. di dare atto che non sono previsti mancati introiti per pubblicità cartacea;

4. di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
c. 4 del D.Lgs. 267/00 per garantire all'associazione la sussistenza dei tempi
tecnici per la pubblicizzazione dell'evento.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

