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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 25/07/2019  
 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO ANNO 2019 AL CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO SRL 
- EROGAZIONE DEL SALDO. 

 
 
 
Oggi, 25/07/2019 alle ore 23,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  

  

 

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore      X  

 Finocchi Ilaria        Assessore                         X  

  

Presenti    n. 2 Assenti     n. 1  
  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

    IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
___________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  
Caprese Michelangelo,li  

        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

__________________________________________________________________  
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 01/08/2019 

         Il Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 _________________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n. 2291  del 01/08/2019 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        

                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 01/08/2019   

 
                 Il  Segretario Comunale           

                 F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
  

 



 

n. 56/2019 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PRESO ATTO che l’amministrazione Comunale di Caprese Michelangelo, a partire dal 1990 e 
proseguendo fino ai giorni nostri, si è impegnata per costruire e poi valorizzare la funzione del 
Centro Federale del Tennis di Zenzano in appoggio al Centro Sportivo Caprese Michelangelo e al 
consorzio “Caprese Michelangelo Propone” di cui il comune fa parte. 
 
CONSIDERATO che l’amministrazione ritiene che questa struttura rivesta un’importanza notevole per 
l’economia del nostro territorio e per questo continua ad adoperarsi per favorirne le attività e lo 
sviluppo; 
 
PRESO ATTO che con atto C.C. n. 20 del 30.04.2010, è stata deliberata la concessione di un 
contributo annuale di €. 20.000,00 per gli anni dal 2010 al 2014 compresi per un totale di €. 
100.000,00, a favore del Centro Sportivo Caprese Michelangelo S.r.l. in considerazione della 
economia di bilancio derivante dalla rinuncia da parte della Provincia di Arezzo al contributo 
dovuto dal Comune e che l’amministrazione intende proseguire nella erogazione del contributo 
annuale così come previsto in bilancio 2019, approvato con atto C.C. n. 14 del 22/03/2019; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 30 del 02/04/2019 con cui è stato erogato un primo 
acconto di € 10.000,00; 
 
PRESO ATTO delle varie richieste del Sig. Luzzi Alessio, Presidente del Centro Sportivo, per ottenere 
la liquidazione del saldo per far fronte alle varie spese di funzionamento; 
 
RITENUTO pertanto di procedere al saldo di € 10.000,00; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

VISTO lo Statuto comunale; 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 

1) di erogare, per quanto espresso in premessa, al Centro Sportivo Caprese Michelangelo S.r.l. la 
somma di €. 10.000,00, quale saldo sul contributo annuale di € 20.000,00 per consentire il 
normale funzionamento della struttura. 

 
3) di dare atto che il centro sportivo dovrà presentare la documentazione necessaria che attesti 

le modalità di utilizzo del contributo annuale, nonché della relazione documentata e dettagliata 
del beneficiario in merito all'attività svolta e alle spese sostenute nel 2018 oltre al programma 
di attività e spese previste per l'anno in corso; 
 

4) di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile.  

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL SEGRETARIO 

Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 
 


