
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __60__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Organizzazione  “Festa  dello  sport”.  Atto  di  indirizzo.  Immediata 
eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno TRENTA del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di MAGGIO  alle  ore  12.20, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 03.06.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Vice-Segretario dott.ssa Patrizia FALCON Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

L'avv. Sara MARZINOTTO nella sua qualità copia del presente verbale

di Vice-Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 03/06/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Organizzazione “Festa dello sport”. Atto di indirizzo. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  Comunale  organizzare,  in 
collaborazione con le associazioni sportive operanti nel territorio comunale la 2^ Festa dello Sport 
da tenersi il giorno sabato 1 giugno 2013 presso gli impianti sportivi comunali;

CONSIDERATO  che  detta  festa,  rivolta  a  tutti  coloro  che  esercitano  le  diverse  discipline 
sportive  attraverso  le  società  A.S.D.  Flic  Flac,  A.S.D.  New  Skate,  Gruppo  Aerobica,  A.S.D. 
Gymnasium,  A.S.D. Calcio Pravisdomini, Società ciclistica Team Professional Bike, si svolgerà 
seguendo il seguente programma di massima:

 dalle ore 14.30 dimostrazioni delle associazioni sportive presso la palestra comunale;
 ore 15.00 incontro pubblico sul tema “Sicurezza e uso defibrillatore”;
 ore 16.00 torneo settore giovanile calcio;
 ore 16.00 torneo volley;
 ore 19.00 cena presso area esterna campi sportivi;
 ore 20.45 partita di calcio “scapoli – ammogliati”;

QUANTIFICATA la spesa per l'iniziativa in € 1.000,00 così distinta:
 organizzazione  momento  conviviale  €  600,00  –  Macelleria  F.lli  Murador  di  Pasiano  di 

Pordenone;
 altre spese organizzative da sostenere tramite economo comunale € 400,00.

RITENUTO di incaricare i Responsabili degli uffici di adottare gli atti inerenti l’organizzazione 
della  manifestazione,  compreso  l'acquisto  di  gadget  da  consegnare  ai  ragazzi  partecipanti,  e 
l'organizzazione del momento conviviale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni citate nelle premesse,

1. di organizzare, nell’ambito delle varie attività sportive e ricreative in programma per l’anno 
2013, la 2^ Festa dello Sport da tenersi il giorno 1 giugno 2013 presso gli impianti sportivi 
comunali;

2. di dare atto che la festa sarà rivolta a tutti coloro che esercitano le diverse discipline sportive 
attraverso  le  società  A.S.D.  Flic  Flac,  A.S.D.  New  Skate,  Gruppo  Aerobica,  A.S.D. 
Gymnasium,  A.S.D. Calcio Pravisdomini, Società ciclistica Team Professional Bike;

3. di dare atto che la manifestazione si svolgerà seguendo il seguente programma di massima:
 dalle ore 14.30 dimostrazioni delle associazioni sportive presso la palestra comunale;
 ore 15.00 incontro pubblico sul tema “Sicurezza e uso defibrillatore”;
 ore 16.00 torneo settore giovanile calcio;



 ore 16.00 torneo volley;
 ore 19.00 cena presso area esterna campi sportivi;
 ore 20.45 partita di calcio “scapoli – ammogliati”;

4. di quantificare la spesa per l'iniziativa in € 1.000,00 così distinta:
 organizzazione momento conviviale € 600,00 – Macelleria F.lli Murador di Pasiano di 

Pordenone;
 altre spese organizzative da sostenere tramite economo comunale € 400,00.

5. di  demandare  ai  Responsabili  dei  Servizi  competenti  l’adozione  degli  atti  inerenti  e 
conseguenti il presente provvedimento;

Dopodiché, con successiva e separata votazione palese ad esito unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Sara MARZINOTTO  F.to dott.ssa Patrizia FALCON

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  03.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  03.06.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 18.06.2013.

Pravisdomini, 03.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 03.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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