COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 31 del 16-02-2018
Oggetto: Adesione al Protocollo di Intesa, avanzato dal Comune di Grottaferrata, per
la costituzione della Comunità Sportiva dei Castelli Romani e la successiva
candidatura a Comunità Europea dello Sport per il 2020.
L'anno duemiladiciotto il giorno sedici, del mese di febbraio con inizio alle ore 11:50, nella
Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,
LA GIUNTA COMUNALE
Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.
Mastrosanti Roberto
Gori Claudio
Bruni Maria
De Carli Alessia
Giombetti Giancarlo
Marziale Claudio

ne risultano presenti n.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

6 e assenti n.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

0.

Presiede il Sindaco Roberto Mastrosanti
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)
addì 16-02-2018

Il Dirigente del Settore
F.to Rita Fabi

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)
addì 16-02-2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Eleonora Magnanimi

Frascati, lì 16-02-2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Fabi Rita

Frascati, lì 16-02-2018

p.p.v. L’Assessore
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F.to
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
che l’Amministrazione comunale intende promuovere lo sport e la pratica sportiva, anche
amatoriale, tra i suoi cittadini con particolare attenzione ai bambini, gli anziani e i disabili, in
quanto i benefici che si traggono da tale attività costituiscono un fatto innegabile dal punto di
vista sociologico, economico e organizzativo; oltre a dare impulso a valori umani come il
lavoro di squadra, la tolleranza, la solidarietà e la lealtà;
che il Comune di Grottaferrata si è fatto promotore presso le Amministrazione di Frascati,
Rocca di Papa e Marino di un Protocollo di Intesa per la costituzione della Comunità Sportiva
dei Castelli Romani, al fine di presentare la candidatura come Comunità Europea dello Sport
per il 2020, redigendo tale protocollo di intesa (allegato alla presente delibera) e proponendosi
come Comune capofila del progetto;
considerato
che l'Associazione culturale privata a carattere no-profit ACES (Associazione Capitale
Europea dello Sport), costituita a Milano nel 2000, è l’organismo che assegna annualmente i
titoli di “European Capital of Sport”, “European City of Sport” e “European Town of Sport”;
che detta Associazione si riconosce integralmente negli sport della tradizione Olimpica e mira
a promuovere i valori Olimpici universali ad un livello municipale;
che i cinque valori obiettivo che le nazioni rappresentate nell'ACES vogliono realizzare,
simbolicamente intrecciati e uniti l'uno con l'altro come gli anelli Olimpici, sono: 1. Esercizio
Fisico come Divertimento; 2. Attività Piacevole; 3. Spirito e Sentimento di Collettività; 4.
Correttezza e Rispetto; 5. Miglioramento della salute;
Preso atto
che entro il 31 marzo 2018 i Comuni interessati e coinvolti nel Protocollo di Intesa dovranno
necessariamente formalizzare la candidatura come Comunità Europea dello Sport, che dovrà
essere accettata da ACES Europe;
che una volta ricevuta l’accettazione della candidatura ogni Comune appartenente alla
Comunità dovrà versare una fee di euro 900,00 (euro novecento/00) entro 60 giorni, e
comunque entro il 31 marzo 2018, effettuando un bonifico a: ACES Europe – Rue de la
Scienze, 14-B 1040, Bruxelles (Belgium), P.IVA BE0831576545, sul conto n. BE85 6430
0740 3706 – BIC: BMPBBEBB, con la causale “Fee per la candidatura a Comunità Europea
dello Sport 2020”;
che la durata del Protocollo di intesa e collaborazione è senza limiti temporali;
Ritenuto opportuno
per le motivazioni sopra esposte di aderire al Protocollo di Intesa, presentato dal Comune di
Grottaferrata, al fine di candidarsi al prestigioso titolo di Comunità Europea dello Sport,
attribuito da ACES - Associazione Capitale Europea dello Sport;
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Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art,
134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario
Visti
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il vigente statuto comunale;
• il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
1. di approvare l’adesione al Protocollo di Intesa del Comune di Grottaferrata, finalizzato alla
costituzione di una Comunità Sportiva dei Castelli Romani, il cui Ente capofila sarà il
Comune di Grottaferrata e che vedrà la partecipazione anche dei Comuni di Marino e di
Rocca di Papa, per avanzare la candidatura al titolo di Comunità Europea dello Sport,
attribuito da ACES - Associazione Capitale Europea dello Sport;
2. di dare mandato al competente Dirigente competente in materia di sport di provvedere alla
posizione in essere di tutte le necessarie e dovute attività a seguito dell’approvazioen della
presente deliberazione, ivi incluso il pagamento di euro 900,00, quale diritto di partecipazione
in favore di ACES – Associazione Capitale Europea dello Sport, una volta ricevuta
l’accettazione della candidatura a Comunità Europea dello Sport;
Successivamente, con distinta votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
ILSindaco
F.to Mastrosanti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal 20-022018
La presente deliberazione diverrà esecutiva:
ü Immediatamente eseguibile
Frascati, lì 20-02-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

La presente deliberazione è copia conforme all’originale
Frascati, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Smargiassi Michele
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