Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 156 del 05/05/2017
OGGETTO: CHALLANGE REGIONALE GIOVANISSIMI MTB – 21 MAGGIO 2017 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.
L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 08:30, in Rapallo nella
Residenza Comunale.
A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco
2 - Vice Sindaco
3 - Assessore
4 - Assessore
5 - Assessore
6 - Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
AMORETTI UMBERTO
FERRARA ALESSANDRA
LAI ELISABETTA
MAINI ARDUINO

si
si
si
si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco.
Assiste il Vice Segretario del Comune Dott.ssa Anna Maria Drovandi.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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156: CHALLANGE REGIONALE GIOVANISSIMI MTB – 21 MAGGIO 2017 - PRELIEVO
DAL FONDO DI RISERVA.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione C.C. n. 7 del 29/01/17, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019 e relativi allegati;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 14 del 29/01/17, con la quale sono state assegnate le risorse
finanziarie per gli anni 2017-2019;
Premesso che la Civica Amministrazione intende realizzare una serie di iniziative finalizzate alla
promozione della cultura dello sport soprattutto tra i più giovani e nello specifico un Challange
regionale giovanissimi di MTB c/o il Parco Casale con calendarizzazione prevista per il 21 maggio
2017;
Dato atto che l'Amministrazione comunale potrà affidare a soggetti esterni al Comune lo
svolgimento di parte dell'organizzazione del progetto suddetto;
Dato atto che per la realizzazione di quanto sopra descritto l’Amministrazione mette a disposizione
del Dirigente il budget di Euro 5.000,00 omnicomprensivi, dando atto che la somma trova
disponibilità alla voce Peg 06011.03.14850004 “Spese per manifestazioni sportive – prest. Serv.”
Piano finanziario n. 1.03.02.02.005- Es. 2017 previo prelievo dal fondo di riserva;
Ritenuto, in linea di indirizzo, approvare un programma che preveda a carico dell'organizzatore:
1)predisposizione del percorso in sicurezza;
2)realizzazione della grafica per la pubblicizzazione dell’evento e adeguata campagna
promozionale anche presso gli Istituti Scolastici cittadini;
3)acquisto del materiale necessario alla realizzazione del percorso gara;
4)trasporto e montaggio delle attrezzature tecniche;
5)preparazione luogo della manifestazione;
6)organizzazione generale delle gare (giuria con postazione p.c., posizionamento delle aree team,
arrivo/partenza percorso gara, aree tecniche, premi per i partecipanti);
7)garantire assistenza sanitaria ed adeguata copertura assicurativa;
8)accoglienza atleti;
10)pagamento diritti di affissione, Cosap, e Siae se dovuti.
La Società organizzatrice dovrà:
-rispetterà le vigenti norme di sicurezza con riferimento alle apparecchiature ed alle strumentazioni
finalizzate dalla fornitura del servizio;
-si munirà di ogni eventuale attestazione, autorizzazione e certificazione in ordine agli adempimenti
che per legge sono a suo carico e di quanto altro necessario per oneri di legge o esigenze
organizzative, per la realizzazione della manifestazione;
Ritenuto necessario incaricare i diversi Uffici comunali per quanto di rispettiva competenza,
compreso l’eventuale intervento di personale del Comune, e di stabilire quanto segue:
Relativamente alla Rip.ne III^
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-messa a disposizione di materiale tecnico (vedi n. 40/50 transenne/impianto microfonico/altro) nei
limiti delle disponibilità e senza versamento di deposito cauzionale. Le modalità di consegna
dovranno concordarsi direttamente con gli organizzatori;
-messa a disposizione gratuita delle prese di corrente e dell'impianto microfonico (se disponibile)
in zona Parco Casale nella giornata di svolgimento dell'iniziativa dalle ore 7,00 alle ore 19,00;
Garantire l'apertura del parco e l'assistenza di personale dell'Ufficio Parchi e Giardini per tutta la
durata dell'iniziativa, soprattutto nell'area vivaio e serre presente nel parco in questione;
Predisposizione di una pulizia accurata delle zone interessate dalle manifestazioni prima e dopo lo
svolgimento delle stesse;
Relativamente alla Rip.ne V^
-pubblicizzazione delle manifestazioni sulle affissioni mensili curate dal Comune di Rapallo nonché
sul sito Internet istituzionale;
Relativamente alla Rip.ne VI^
-rilascio autorizzazioni per accedere all'area interessata dalla manifestazione per le operazioni di
carico/scarico materiale occorrente;
-riservare l'area di parco Casale interessata dalla manifestazione nella giornata del 21 maggio
2017 dalle ore 7,00 fino a fine manifestazione;
-rilasciare titolo autorizzativo per eventuali installazioni previste presso il parco, necessarie per una
migliore riuscita della manifestazione;
-riservare n. 10 parcheggi in P.le Sita Camperio dalle ore 7,00 alle ore 19,00 del 21/05/2017 e n.
10 parcheggi sull'Aurelia di Levante – limitrofa Clarisse (lato dx andando verso Chiavari) dalle ore
13,00 alle ore 18,00;
mentre ogni ulteriore onere non espressamente previsto a carico del Comune di Rapallo sarà a
totale carico della società organizzatrice;
Dato atto che il presidio del personale operaio addetto parchi e giardini presso il vivaio e le serre
comunali presenti presso il Parco Casale (turni dalle ore 7 alle ore 19) comporta una spesa
presunta per la prestazione lavorativa resa in straordinario pari a € 160,74 (come da conteggi
conservati in atti) al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente ed IRAP che trova disponibilità alla
codifica PEG 01101.01.23270013 Fondo compensi lavoro straordinario imp. 5190/2017;
Vista la nota Prot. 21027 del 03/05/2017 con la quale l'A.S.D. Bici Camogli Golfo Paradiso con
sede in Via San Rocco 101 – Recco (GE) – C.F. 91039900104 P.IVA 02252360991 si offre per
l'organizzazione della manifestazione “1° Challenge Regionale Giovanissimi MTB Federazione
Ciclistica italiana – 10a Pedalata Azzurra” da realizzarsi in data 21/05/2017 presso il parco Casale
– dietro un corrispettivo omnicomprensivo di Euro 5.000,00;
Dato atto che tale somma trova sufficiente copertura alla voce PEG 06011.03.14850004 “Spese
per manifestazioni sportive – prest. Serv.” Piano finanziario n. 1.03.02.02.005- Es. 2017 previo
prelievo dal fondo di riserva;
Dato inoltre atto che il consumo di energia elettrica per l'utilizzo della presa di corrente (zona Parco
Casale) in data 21/05/2017 (dalle 7 alle 19 - 3 KW ora per un totale di 36 KW), stimato in circa
Euro 36,00, trova copertura alla Voce PEG 01051.03.03919037 “Utenze vie, piazze e strade
comunali” P. Fin. U. 1.03.02.05.004 (Energia elettrica) Imp. 5539 Es. 2017;
Di demandare al Dirigente del Servizio interessato ogni successivo atto necessario per la
realizzazione del presente progetto;
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Atteso che l’efficacia del presente provvedimento sarà subordinata al rilascio di manleva da parte
degli organizzatori al Comune di Rapallo da qualsiasi responsabilità civile, penale ed
amministrativa, anche riguardo a terzi derivante dallo svolgimento delle iniziative, compresi
eventuali allestimenti e disallestimenti ed uso di strutture comunali e di materiale comunale fatto
salvo il risarcimento del danno a favore della stessa Amministrazione per nocumenti e sottrazioni
al bene da parte dei fruitori;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
A voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
1)Di inserire, per i motivi esposti in premessa, a calendario eventi maggio 2017 un challange
regionale giovanissimi di MTB c/o il Parco Casale con calendarizzazione prevista per il 21 maggio
2017;
2)Di dare atto che le date di svolgimento potranno variare a seconda delle necessità
dell’organizzatore o dell’Amministrazione comunale;
3)Di dare atto che per la realizzazione del progetto di che trattasi, l’Amministrazione mette a
disposizione del Dirigente il budget massimo di Euro 5000,00 omnicomprensivi, somma che trova
disponibilità alla voce Peg 06011.03.14850004 “Spese per manifestazioni sportive – prest. Serv.”
Piano finanziario n. 1.03.02.02.005 - Es. 2017 previo prelievo dal fondo di riserva;
4)Di approvare, in linea di indirizzo, un programma che preveda a carico dell'organizzatore:
1)predisposizione del percorso in sicurezza;
2)realizzazione della grafica per la pubblicizzazione dell’evento e adeguata campagna
promozionale anche presso gli Istituti Scolastici cittadini;
3)acquisto del materiale necessario alla realizzazione del percorso gara;
4)trasporto e montaggio delle attrezzature tecniche;
5)preparazione luogo della manifestazione;
6)organizzazione generale delle gare (giuria con postazione p.c., posizionamento delle aree team,
arrivo/partenza percorso gara, aree tecniche, premi per i partecipanti);
7)garantire assistenza sanitaria ed adeguata copertura assicurativa;
8)accoglienza atleti;
10)pagamento diritti di affissione, Cosap, e Siae se dovuti.
La Società organizzatrice dovrà:
-rispetterà le vigenti norme di sicurezza con riferimento alle apparecchiature ed alle strumentazioni
finalizzate dalla fornitura del servizio;
-si munirà di ogni eventuale attestazione, autorizzazione e certificazione in ordine agli adempimenti
che per legge sono a suo carico e di quanto altro necessario per oneri di legge o esigenze
organizzative, per la realizzazione della manifestazione;
5)Di incaricare i diversi Uffici comunali per quanto di rispettiva competenza, compreso l’eventuale
intervento di personale del Comune, e di stabilire quanto segue:
Relativamente alla Rip.ne III^
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-messa a disposizione di materiale tecnico (vedi n. 40/50 transenne/impianto microfonico/altro) nei
limiti delle disponibilità e senza versamento di deposito cauzionale. Le modalità di consegna
dovranno concordarsi direttamente con gli organizzatori;
-messa a disposizione gratuita delle prese di corrente e dell'impianto microfonico (se disponibile)
in zona Parco Casale nella giornata di svolgimento dell'iniziativa dalle ore 7,00 alle ore 19,00;
Garantire l'apertura del parco e l'assistenza di personale dell'Ufficio Parchi e Giardini per tutta la
durata dell'iniziativa, soprattutto nell'area vivaio e serre presente nel parco in questione;
Predisposizione di una pulizia accurata delle zone interessate dalle manifestazioni prima e dopo lo
svolgimento delle stesse;
Relativamente alla Rip.ne V^
-pubblicizzazione delle manifestazioni sulle affissioni mensili curate dal Comune di Rapallo nonché
sul sito Internet istituzionale;
Relativamente alla Rip.ne VI^
-rilascio autorizzazioni per accedere all'area interessata dalla manifestazione per le operazioni di
carico/scarico materiale occorrente;
-riservare l'area di parco Casale interessata dalla manifestazione nella giornata del 21 maggio
2017 dalle ore 7,00 fino a fine manifestazione;
-rilasciare titolo autorizzativo per eventuali installazioni previste presso il parco, necessarie per una
migliore riuscita della manifestazione;
-riservare n. 10 parcheggi in P.le Sita Camperio dalle ore 7,00 alle ore 19,00 del 21/05/2017 e n.
10 parcheggi sull'Aurelia di Levante – limitrofa Clarisse (lato dx andando verso Chiavari) dalle ore
13,00 alle ore 18,00;
mentre ogni ulteriore onere non espressamente previsto a carico del Comune di Rapallo sarà a
totale carico della società organizzatrice;
6)Di dare atto che il consumo di energia elettrica per l'utilizzo della presa di corrente (zona Parco
Casale) in data 21/05/2017 (dalle 7 alle 19 - 3 KW ora per un totale di 36 KW), stimato in circa
Euro 36,00, trova copertura alla Voce PEG 01051.03.03919037 “Utenze vie, piazze e strade
comunali” P. Fin. U. 1.03.02.05.004 (Energia elettrica) Imp. 5539 Es. 2017;
7)Di dare atto che il presidio del personale operaio addetto parchi e giardini presso il vivaio e le
serre comunali presenti presso il Parco Casale (turni dalle ore 7 alle ore 19) comporta una spesa
presunta per la prestazione lavorativa resa in straordinario pari a € 160,74 (come da conteggi
conservati in atti) al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente ed IRAP che trova disponibilità alla
codifica PEG 01101.01.23270013 Fondo compensi lavoro straordinario imp. 5190/2017;
8)Di demandare al Dirigente del Servizio interessato ogni successivo atto necessario per la
realizzazione dei presenti progetti;
9)Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rilascio di manleva da parte
dell’organizzatore al Comune di Rapallo da qualsiasi responsabilità civile, penale ed
amministrativa, anche riguardo a terzi derivante dallo svolgimento delle iniziative, compresi
eventuali allestimenti e disallestimenti ed uso di strutture comunali e di materiale comunale

fatto salvo il risarcimento del danno a favore della stessa Amministrazione per nocumenti
e sottrazioni al bene da parte dei fruitori;
Quindi ad unanimità di voti, espressi per voto palese
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DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4°
comma del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO

Atto
pubblicato
all’Albo
Pretorio
Comunale
per
15
giorni
consecutivi
dal
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì, 08/05/2017

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
Ø Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
O E’ diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Rapallo, li _____________

