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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 84  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'U.S. TRIVIGNANO 

CALCIO ASD DI TRIVIGNANO UDINESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 
PRANZO PER ATLETI E PUBBLICO IN OCCASIONE DEL 46° GIRO 
CICLISTICO INTERNAZIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 08 del mese di Agosto    alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fedele Roberto Sindaco Presente 
Cocetta Daniele Vice Sindaco Presente 
Tuniz Roberto Assessore Presente 
Pellizzari  Silvia Assessore Presente 
Colosetti Vanessa Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Luca Stabile . 
 
 
  Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Concessione contributo straordinario all'U.S. Trivignano Calcio ASD di Trivignano 
Udinese per l'organizzazione del pranzo per atleti e pubblico in occasione del 46° Giro Ciclistico 
Internazionale del Friuli Venezia Giulia 
 
 

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la Delibera giuntale n. 59 del 13/06/2019 avente ad oggetto Concessione patrocinio 
morale e concessione contributo straordinario all’A.S.D. Gruppo ciclistico del Friuli Venezia 
Giulia con la quale si è concesso il patrocinio comunale del Comune di Trivignano Udinese per 
l’organizzazione della manifestazione ciclistica giunta alla 46° edizione e denominata “46° Giro 
Ciclistico Internazionale Amatori del Friuli Venezia Giulia” in programma dal 09 all’11 agosto 
2019 con partenza dal Centro Commerciale Friuli di Tavagnacco (UD) con turistica fino al Comune 
di Tricesimo ed avrà come sedi di tappa: Sappada – Trivignano Udinese – Talmassons; 
 
Preso atto che l'U.S. Trivignano Calcio ASD di Trivignano Udinese provvederà all’organizzazione 
del pranzo per atleti e pubblico in occasione della manifestazione sull’area del campo sportivo di 
Trivignano Udinese nella giornata del 10/08/2019; 
 
Dato atto che l'U.S. Trivignano Calcio ASD di Trivignano Udinese ha presentato l’istanza per la 
concessione di un contributo straordinario, pervenuta al protocollo dell’Ente n. 4101 in data 
08/08/2019, per sostenere il costo dell’evento sopra richiamato; 
 
Considerato che tra i compiti istituzionali del Comune di Trivignano Udinese rientra lo sviluppo 
culturale-turistico del territorio e della comunità; 
 
Visto lo Statuto Comunale che ai sensi dell’art. 2 promuove e valorizza le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali 
presenti sul territorio; 
 
Atteso che i contributi possono avere carattere di sostegno per l’attività ordinaria annuale degli enti 
richiedenti o di partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni, iniziative, progetti; 
 

Dato atto che nella fattispecie non si verte nel campo di applicazione dell’art. 6, comma 9 del D.L. 
122/2010; 

Ritenuto di accogliere l’istanza e di concedere un contributo straordinario di € 500,00.=, vista la 
valenza culturale e sociale che coinvolge tutta la comunità; 

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

PROPONE 
 

1) Di concedere, per le motivazioni di cui alle premesse, un contributo straordinario di 
€ 500,00.= all’ l'U.S. Trivignano Calcio ASD di Trivignano Udinese, per le ragioni 
richiamate nella premessa narrativa, per l’organizzazione del pranzo per atleti e pubblico in  
occasione della manifestazione sull’area del campo sportivo di Trivignano Udinese nella  
giornata del 10/08/2019; 
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2) Di dare atto che tutti gli adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione 
per la realizzazione della manifestazione in oggetto, saranno effettuati dal Responsabile del  
 
 
procedimento sotto l’osservanza dei presenti indirizzi; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e 
contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL; 
 
Visti: 

- i Decreti del Sindaco n.3/2018 e n. 5/2019; 
- il D.Lgs.vo 267/2000; 
- la L.R. 17/2004; 
- il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari e per l’attribuzione di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, 
comprese le associazioni; 

- lo Statuto comunale; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019/2021; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto; 
2. Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il 

presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui 
si intende integralmente trascritta; 

3. Successivamente, con voti favorevoli ed unanimi, resi con separata votazione dichiara il presente 
atto immediatamente esecutivo, ai senti dell’articolo 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 08 agosto    2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT. LUCA STABILE  
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Trivignano Udinese,  08 agosto    2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Roberto Fedele F.to Cocetta Daniele F.to Dott. Luca Stabile  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 20/08/2019 al 
03/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, 20/08/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

 
 
Pubblicazione effettuata in data odierna vista l’assenza per malattia del personale incaricato di un tanto 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Trivignano Udinese,    

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


