
Cat. 9 CI. 10 Fase. 10

Prot. n. 30307 Pratica n. 9003

COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 14

OGGETTO

Approvazione modifica dell'articolo 3 della bozza di protocollo di intesa tra la Provincia di Savona

ed i Comuni di Savona, Loano ed Albisola Superiore e la Rari Nantes Savona per la realizzazione

del progetto ex Roma Synchro Cup - nuoto sincronizzato internazionale.

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 2132, in Savona, nella Sala
Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è

riunito il Consiglio comunale composto da:

N. COGNOME E

I

2

3

4

5

BERRUTI

ACQUARONE

ADDIS

APICELLA

ASCH1ERO

6 BAIARDO

7 BASSO

8 BERRUTl

9 BONFANTI

10 BOSSOLINO

11 BUSSALAI

12 CARELLA

13 CARLEVARINO

14 CASALINUOVO

NOME N. COGNOME E NOME

Federico - Sindaco 15 COSTABILE Renalo

Mauro 16 DECIA Roberto

Andrea 17 DELFINO Federico

Paolo 18 DELFINO Vincenzo

Giampiero 19 DEMONTIS Stefano

Giovanni Battista 20 DROCCHI Roberto

Ruggiero 21 FERRER1 Giuseppe

Claudia 22 FRACCHIA Amedeo

Francesco 23 GIUSTO Renato

Giancarlo 24 LAROSA Federico

Luigi 25 LI CALZI Pietro

Pietro 26 LUGARO Sergio

Giovanni 27 MARCONCINI Tiziano

Giuseppe 28 MARINO Filippo

N. COGNOME E

29 MINETTI

30 ORSI

31 PARINO

32 PASTORINO

33 PESCE

34 POZZO

35 REMIGIO

36 ROMAGNOLI

37 SANTI

38 STRINATI

39 TURCHI

40 VARALDO

41 VIGNOLA

NOME

Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Picrluigi

Marco

Alfredo

Ileana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emanuele

Reginaldo

Dal verbale della seduta risultano assenti alla prima votazione i seguenti consiglieri:

Alessandro PARINO - Filippo MARINO - Roberto DE CIA - Giovanni Battista BAIARDO -
Mauro ACQUARONE (giustificato) - Patrizia TURCHI (giustificata) - Fabio ORSI - Claudio

STRINATI.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.Vincenzo FILIPPINI.



OGGETTO. SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, DEL COMMERCIO ED ATTIVITÀ1
EDUCATIVE

Servizio Cultura e Turismo

Approvazione modifica dell'art. 3 della bozza di protocollo di intesa tra la Provincia di Savona
ed i Comuni di Savona, Loano ed Albisola Superiore e la Rari Nantes Savona per la
realizzazione del progetto ex Roma Synchro Cup - nuoto sincronizzato internazionale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto I1 articolo 42, comma 2, lettera b) del d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che delimitano gli ambiti di competenza del
Consiglio;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 25 maggio 2010 si approvava
la bozza del protocollo di intesa tra la Provincia di Savona ed i Comuni di Savona, Loano ed
Albisola Superiore e la Rari Nantes Savona per la realizzazione del progetto ex Roma Synchro Cup
- nuoto sincronizzato internazionale;

CONSIDERATO che il Comune di Albisola Superiore ha chiesto alla Provincia di Savona, in
qualità di Ente capofila, la modifica dell'art. 3 della bozza del Protocollo di Intesa per la
realizzazione del progetto ex Roma Synchro Cup;

DATO ATTO che la modifica è già stata recepita dall'Amministrazione Provinciale e che necessita
pertanto dell'approvazione da parte degli altri Comuni interessati;

DELIBERA

1. di approvare la modifica dell'art. 3 della bozza del protocollo di intesa tra la Provincia di Savona,
i Comuni di Savona, Loano ed Albisola Superiore e la Rari Nantes come segue:

Art.3

Le parti si impegnano a destinare annualmente alla realizzazione del progetto euro 26.000 a

carico della Provincia di Savona ed euro 8.000 a carico di ciascuna delle tre amministrazioni

comunali coinvolte. Tali somme, che dovranno essere autonomamente impegnate da parte di

ciascun ente locale sul proprio bilancio, verranno destinate alla erogazione di un contributo

all'Associazione sportiva Rari Nantes per la realizzazione del programma descritto nella nota

pervenuta in data 18 marzo 2010.

Gli Enti sottoscrittori del presente atto si impegnano a liquidare annualmente il contributo

concesso di due rate con le seguenti modalità:

ASSESSORI PROPONENTI

Franco Aglietto

F.TO AGLIETTO

Luca Martino

F.TO MARTINO

ISTRUTTORE

Monica Giusto

F.TO GIUSTO

DIRIGENTI

Marta Sperati

F.TO SPERATI

Luca Pesce

F.TO PESCE

SEGRETARIO GENERALE

Vincenzo Filippini

F.TO FILIPPINI



- l'anticipazione, pari al 50% del contributo previsto per ciascun Ente, sarà erogata alla Società

Rari Nantes entro il mese di maggio di ciascun anno;

- il saldo, pari al 50% del suddetto contributo, sarà erogato alla medesima Società ad avvenuta

rendicontazione dell'evento.

Qualora, nel corso della realizzazione del progetto, nell'eventualità in cui si verificasse

l'indisponibilità degli impianti da parte di uno dei Comuni aderenti al presente protocollo

per gli anni 2011 e 2012, gli altri comuni si impegnano a farsi carico dell'organizzazione

della manifestazione negli impianti del loro territorio facendosi carico del rimborso delle

somme anticipate dal Comune che, per tale ragione, non potesse ospitare la manifestazione

medesima. La eventuale indisponibilità degli impianti dovrà essere comunicata dal

Comune interessato agli altri aderenti al presente protocollo entro e non oltre il 31

dicembre dell'anno precedente a quello in cui è previsto che lo stesso ospiti la

manifestazione.

2. di dare atto che la bozza del protocollo d'intesa già approvato rimane invariato per tutte le altre

parti;

3. di inserire la presente deliberazione nell'elenco che verrà trasmesso ai Presidenti dei Gruppi

consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, decreto legislativo n. 267/2000 al fine di procedere celermente alla sottoscrizione del

protocollo d'intesa.

ASSESSORI PROPONENTI

Franco Aglietto

F.TO AGLIETTO

Luca Martino

F.TO MARTINO

ISTRUTTORE

Monica Giusto

F.TO GIUSTO

DIRIGENTI

Marta Sperati

F.TO SPERATI

Luca Pesce

F.TO PESCE

SEGRETARIO GENERALE

Vincenzo Filippini

F.TO FILIPPINI



Parere di regolarìtà tecnica

I sottoscritti. Direttore del Settore Politiche Culturali, Turistiche, del Commercio ed Attività

Educative e Direttore del Settore Qualità e Dotazioni Urbane , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, esprìmono parere favorevole in merito alla regolarìtà tecnica del presente atto.

Data 7 giugno 2010 IL DIRETTORE DEL SETTORE

f.to Dott. Arch. Marta Sperati

IL DIRETTORE DEL SETTORE

f.to Ing. Luca Pesce

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Data 7 giugno 2010

IL DIRETTORE DEL SETTORE

f.to Dott. Giovanni Librici

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'alt 39 del vigente Statuto comunale, formula le

seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai

regolamenti: "nulla da rilevare"

Data 7 giugno 2010 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Vincenzo Filippini



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 110 dell'8 giugno 2010 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 14 giugno 2010 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Sentita l'illustrazione dell'Assessore di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

n.

33

0

33

33

0

DELIBERA

1. di approvare la modifica dell'alt. 3 della bozza del protocollo di intesa tra la Provincia di Savona,

i Comuni di Savona, Loano ed Albisola Superiore e la Rari Nantes come segue:

Art. 3

Le parti si impegnano a destinare annualmente alla realizzazione del progetto euro 26.000 a

carico della Provincia di Savona ed euro 8.000 a carico di ciascuna delle tre amministrazioni

comunali coinvolte. Tali somme, che dovranno essere autonomamente impegnate da parte di

ciascun ente locale sul proprio bilancio, verranno destinate alla erogazione di un contributo

all'Associazione sportiva Rari Nantes per la realizzazione del programma descritto nella nota

pervenuta in data 18 marzo 2010.

Gli Enti sottoscrittori del presente atto si impegnano a liquidare annualmente il contributo

concesso di due rate con le seguenti modalità:

- l'anticipazione, pari al 50% del contributo previsto per ciascun Ente, sarà erogata alla Società

Rari Nantes entro il mese di maggio di ciascun anno;

- il saldo, pari al 50% del suddetto contributo, sarà erogato alla medesima Società ad avvenuta

rendicontazione dell'evento.



Qualora, nel corso della realizzazione del progetto, nell'eventualità in cui si verificasse

l'indisponibilità degli impianti da parte di uno dei Comuni aderenti al presente protocollo

per gli anni 2011 e 2012, gli altri comuni si impegnano a farsi carico dell'organizzazione

della manifestazione negli impianti del loro territorio facendosi carico del rimborso delle

somme anticipate dal Comune che, per tale ragione, non potesse ospitare la manifestazione

medesima. La eventuale indisponibilità degli impianti dovrà essere comunicata dal

Comune interessato agli altri aderenti al presente protocollo entro e non oltre il 31

dicembre dell'anno precedente a quello in cui è previsto che lo stesso ospiti la

manifestazione.

2. di dare atto che la bozza del protocollo d'intesa già approvato rimane invariato per tutte le altre

parti;

3. di inserire la presente deliberazione nell'elenco che verrà trasmesso ai Presidenti dei Gruppi

consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e

proclamato dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

n.

n.

30

0

(non sono presenti al voto i consiglieri PARINO, DELFINO F., MARINO,

DE CIA, BAIARDO, ORSI, ACQUARONE, TURCHI, DELFINO V..

ROMAGNOLI, STRINATI)

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

30

30

0

DELIBERA

1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,

comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di procedere

celermente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa.










