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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 167    
 
 
OGGETTO: Torneo dei Borghi 2013 - deliberazione d'indirizzo 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 09 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:10, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Torneo dei Borghi 2013 - deliberazione d'indirizzo 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la propria delibera n. 68 del 13.05.2013 con la quale è stato disposto l’indirizzo 
di: 

- CO-ORGANIZZARE il “Torneo dei Borghi 2013” - che avrà luogo a Cervignano, Muscoli e 
Strassoldo (negli impianti sportivi comunali, in piazza Indipendenza, nel parco Europa, lungo il fiume 
Ausa e per le vie della città) dal 8 al 29 giugno 2013 promosso dal Comitato all’uopo costituito che 
provvederà a: 

-  reperire gli sponsor 

-  raccogliere le iscrizioni 

-  sovrintendere e coordinare le gare 

- contattare gli arbitri 

- equipaggiare i partecipanti 

- acquistare o noleggiare le attrezzature necessarie, a realizzare gli allestimenti 

- allestire i ristori per le gare 

- stampare le locandine e i pieghevoli contenenti il programma 

CHE con la medesima deliberazione è stato approvato il programma della manifestazione 
e, fra l’ altro, è stato dato incarico al Servizio ragioneria della fornitura di coppe, targhe, medaglie, 
trofei per le premiazioni  ; 

ATTESO che la manifestazione ha avuto luogo nello scorso mese di giugno e che ha avuto 
il consueto successo nella partecipazione della cittadinanza, evidenziando la propria funzione di 

promozione sociale delle attività sportive e ricreative ; 

PRESO ATTO che nel mese di giugno il bilancio comunale non era ancora stato approvato 
e per tanto non si è potuto impegnare la spesa e provvedere all’ acquisto coppe, targhe, medaglie, 
trofei per le premiazioni; 

CHE a tale incombenza ha provveduto il Comitato Organizzatore del Torneo dei Borghi, - 
UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT, Sezione Piani Cav. Ernesto, via XXIV maggio 15 – 33052 

CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) ; 

VISTO il consuntivo di spesa presentato dal Comitato Organizzatore in data 23.08.2013, nel 
quale, tra le voci in uscita, viene indicata la spesa di € 1.517,61 per l’ acquisto di coppe, medaglie e 
trofei ; 

RICORDATO che negli anni precedenti l’ Amministrazione comunale, co-organizzatrice 
dell’ evento, erogava un contributo economico oltre alla fornitura delle targhe, coppe, trofei, ecc.; 

CONSIDERATO l’ impegno finanziario sostenuto dall’UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO 
SPORT, Sezione Piani Cav. Ernesto e lo sbilanciamento della spesa emerso in sede di consuntivo; 

CONSIDERATA la valenza sportiva e sociale della manifestazione per la comunità 
cervignanese ; 

VISTA la disponibilità al bilancio di previsione per l’anno in corso. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 
atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  

1) DI TENER CONTO dell’ impegno finanziario profuso dall’ UNIONE NAZIONALE VETERANI 
DELLO SPORT, Sezione Piani Cav. Ernesto, via XXIV maggio 15 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) in 

sede di riparto dei contributi alle associazioni, procedimento che si esplica annualmente nel mese di 
novembre ; 

2) DI PROVVERE a rimborsare la spesa di € 1.517,61 per l’ acquisto di coppe, medaglie e 
trofei all’ UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT, Sezione Piani Cav. Ernesto, via XXIV maggio 15 – 
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33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD), rinviando ad atto del Capo Settore tecnico e Gestione del 
Territorio l’ assunzione dell’ impegno di spesa e a relativa liquidazione. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per 
alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 dell’articolo 1 
della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
29/10/2013 . 
Lì   14/10/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to SANTAROSSA Ilva 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 09/10/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                              SANTAROSSA Ilva                                                                               

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  14 ottobre 2013 


