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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: Concessione patrocinio comunale all'Associazione Basket per due tornei triangolari di 
minibasket.-

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
dott. Nicola Musian Assessore (Vice Sindaco) presente
geom. Alessio Furlan Assessore presente
sig. Mattia Capuana Assessore presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Assessore assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che l'Associazione Basket Terzo di Terzo di Aquileia intende organizzare nella giornata di domenica 
29 maggio 2011 n. 2 tornei triangolari di minibasket per le categorie scoiattoli (nati 2002-2004) ed aquilotti 
(nati 2000-2001) presso la palestra comunale di Via G. Galilei;

Vista l’istanza del 9 maggio 2011, prot. com.le n. 2963, intesa ad ottenere il patrocinio comunale nonchè la 
messa a disposizione gratuita della palestra comunale e della parte terminale del parco giochi di Via Bellini, 
sito nell'area retrostante la palestra, per l'intera giornata del 29.05.2011, onde permettere lo svolgimento 
dell'iniziativa di cui trattasi;

Ritenuta l’iniziativa meritevole di disponibilità e collaborazione da parte di questo Ente mediante il “patrocinio 
comunale”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge, 

DELIBERA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di fornire all'Associazione Basket Terzo di Terzo di Aquileia - per le motivazioni in premessa indicate - il 2.
“patrocinio comunale” per i due tornei triangolari di minibasket per le categorie scoiattoli (nati 2002-2004) 
ed aquilotti (nati 2000-2001) presso la palestra comunale di Via G. Galilei nella giornata di domenica 29 
maggio 2011; 

di concedere quale contributo l'utilizzo gratuito della palestra comunale e della parte terminale del parco 3.
giochi di Via Bellini, sito nell'area retrostante la palestra, per l'intera giornata del 29.05.2011 per lo 
svolgimento dell'iniziativa di cui trattasi;

di demandare al Responsabile dell'Area amministrativa e segreteria dell'Ente ogni adempimento 4.
necessario a dare piena esecutività alla presente deliberazione;

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art. 1, co. 19, della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Con ulteriore votazione, ad unanimità di consensi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe
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Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 17/05/2011 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 01/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 17/05/2011 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 17/05/2011 
al 01/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  02/06/2011 F.to Dorianna Bergantin

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 17/05/2011.  
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