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218 del 21/11/2019 reg. Delib.

CITTÀ DI VITTORIO VENETO
MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

7^ MARATONINA DELLA VITTORIA - ATTO DI INDIRIZZO PER LA
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA PRIMA FASE
ORGANIZZATIVA - ANNO 2019.

Il giorno 21/11/2019 alle ore 16.00, nella sede comunale di VITTORIO VENETO.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale dei Componenti:
Presenti
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Miatto Antonio
Posocco Gianluca
Antiga Ennio
Caldart Antonella
Fasan Bruno
Uliana Antonella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
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X
X
5

Assenti

X

1

Partecipa il Segretario Generale del Comune Nobile Lino.
Assume la presidenza il Sindaco Miatto Antonio il quale, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Associazione Sportiva Scuola di Maratona Vittorio Veneto, con sede a
Vittorio Veneto in Piazzale Consolini, n. 4, ha comunicato all’Amministrazione comunale,
con nota prot. 44050 del 12.11.2019, l’intenzione di organizzare il 15 marzo 2020 la 7^
Maratonina della Vittoria, competizione podistica inserita nel calendario ufficiale della
Federazione Italiana di Atletica Leggera, e chiesto la concessione di un congruo
contributo, a fronte di una spesa stimata di € 80.000,00, una parte della quale prevista già
nel 2019 per la promozione dell’evento e per la prima fase organizzativa;
PRESO ATTO:
- che alla competizione saranno affiancate manifestazioni collaterali, quali:
• la Vittorio City Run - stracittadina di 6 km (Family Run) e di 12 km (Urban Trail),
aperta a famiglie, gruppi cammino, podisti non tesserati, scuole;
• la 2^ Maratonina Barefoot minimalista, aperta ai sempre più numerosi appassionati
della specialità;
• l’iniziativa storico-culturale “Il Centenario della Grande Guerra due anni dopo”,
consistente in visite guidate sabato 14 e domenica 15 marzo 2020 alla mostra
all’aperto “La città occupata”;
- che gli organizzatori intendono affiancare alla manifestazione, come già avvenuto
nelle ultime edizioni, una campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle
donne e sui minori, in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto e con il Centro
Anti Violenza, coinvolgendo anche i comuni limitrofi;
- che l’evento si caratterizzerà anche per la promozione turistica del territorio, attraverso
il coinvolgimento di produttori vinicoli e dell’agroalimentare e un considerevole
investimento economico in comunicazione e promozione sia dell’evento sportivo che
del territorio di Vittorio Veneto e dei comuni vicini;
DATO ATTO:
- che l’Amministrazione comunale, in ottemperanza al principio di sussidiarietà
orizzontale evocato all’art. 118 della Costituzione, riconosce alle associazioni sportive
locali un importante ruolo di promozione della diffusione dell’attività fisica nella
cittadinanza e, attraverso l’organizzazione di grandi eventi sportivi, anche quello di
creare occasioni di conoscenza e promozione del territorio e del nome di Vittorio
Veneto a livello nazionale;
- che, pertanto, l’Amministrazione sostiene, anche attraverso l’assegnazione di
contributi economici, le iniziative delle associazioni sportive locali, rappresentative di
interessi diffusi non a scopo di lucro, nel rispetto della loro autonomia progettuale;
VALUTATO, pertanto, di dare indirizzo per l’assegnazione alla Associazione Sportiva
Dilettantistica Scuola di Maratona Vittorio Veneto di un contributo di € 4.000,00, finalizzato
a sostenere le spese di promozione e organizzazione previste dall’associazione già nel
corso del 2019;
VISTO il “Regolamento per la concessione dei contributi ad Associazioni e Gruppi
Culturali, Enti, Associazioni e Società Sportive e contributi in ambito scolastico, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28 maggio 1991;
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile ad
interim dei Servizi Sociali e Culturali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, indirizzo favorevole per il
riconoscimento di un contributo di € 4.000,00 a favore dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Scuola di Maratona Vittorio Veneto, a sostegno delle spese
organizzative e di promozione della 7^ Maratonina della Vittoria, in programma il 15
marzo 2020, che l’Associazione ha già sostenuto o prevede di sostenere entro il
31.12.2019;

2)

di dare mandato al Dirigente competente di provvedere con proprio atto
all’assunzione dell’impegno di spesa;

3)

di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione ai Capigruppo
Consiliari;

quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto, in considerazione del fatto che l’Associazione beneficiaria ha
già da tempo avviato l’organizzazione dell’evento sportivo in oggetto, e sostenuto parte
delle spese indicate in preventivo, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da:
IL PRESIDENTE
Miatto Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
Nobile Lino

CITTÀ DI VITTORIO VENETO
MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)
OGGETTO: 7^ MARATONINA DELLA VITTORIA - ATTO DI INDIRIZZO PER LA
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA PRIMA FASE
ORGANIZZATIVA - ANNO 2019.
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2019/181 dell’Ufficio
10. U.O. Cultura - Scuole - Sport Associazionismo, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole
con le seguenti note:
Vittorio Veneto, 21/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente

Paola Costalonga
con firma digitale

CITTÀ DI VITTORIO VENETO
MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)
OGGETTO: 7^ MARATONINA DELLA VITTORIA - ATTO DI INDIRIZZO PER LA
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA PRIMA FASE
ORGANIZZATIVA - ANNO 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2019/181 dell’Ufficio
10. U.O. Cultura - Scuole - Sport Associazionismo, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole
con le seguenti note:
Vittorio Veneto, 21/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario

Paola Costalonga
con firma digitale

