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DELIBERAZIONE N. 188
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: “ 102° GIRO D’ITALIA – 16^ TAPPA LOVERE PONTE DI LEGNO ” 28 MAGGIO 2019. ADESIONE
E CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
PROMOEVENTI SPORT DI COLERE..L’anno 2018 addì 11 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa
osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta comunale.
All’APPELLO risultano:
Cognome e Nome
GUIZZETTI GIOVANNI
MACARIO NICOLA
BERTOLINI FRANCESCA
BIANCHI VENTURA TRENTO
URGNANI SIMONETTA
GREGORINI FABIO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore anziano
Assessore
Segretario Comunale

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUIZZETTI GIOVANNI – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 188 DEL 11-12-2018
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
−
in data 31 ottobre 2018 a Milano è stato presentato il Giro d'Italia 2019 con la
partecipazione di tanti Campioni del pedale oltre personaggi dello sport, dello spettacolo,
tante cariche istituzionali, i rappresentanti dei Comitati di Tappa, sponsor e media;
−
è stata evidenziato in tale occasione come la tappa con Gavia e Mortirolo è
importante anche perché viene dopo il giorno di riposo e in quella frazione verranno fuori i
campioni;
−
l’Amministratore Delegato di RCS MediaGroup, Urbano Cairo, in tale occasione ha
confermato che il Giro d’Italia è uno dei pilastri su cui poggiano le certezze del ciclismo e
che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo. Questo Giro tutto italiano permetterà di far
conoscere le eccellenze del nostro Paese al Mondo, grazie alle immagini televisive e ai
mezzi di comunicazione che verranno messi in campo. Il Giro 2019 sarà un evento
all’altezza della sua storia e della sua tradizione;
RILEVATO che l’Associazione Promoeventi con sede in Colere, rappresentata dal suo Presidente
sig. Bettineschi Giovanni, a seguito approvazione ufficiale del 102° Giro d’Italia, con lettera datata
18 novembre u.s. ha confermato con grande soddisfazione di essere riuscita nuovamente a garantire
una gara ciclistica sulle strade bergamasche, così da poter offrire nuovamente una grandissima
occasione per vivere un evento sportivo di grande interesse in un territorio che ha dato grandi
campioni in questa disciplina sportiva (Antonio Pesenti, Felice Gimondi, Ivan Gotti e Paolo
Savoldelli);
PRESO ATTO che nel territorio bergamasco è stata autorizzata la 16^ tappa “il tappone” che si
svolgerà il 28 maggio p.v. con partenza da LOVERE e arrivo a PONTE DI LEGNO con la presenza
delle due salite storiche del ciclismo Gavia e Mortirolo, oltre che il Passo della Presolana nella sua
fase iniziale;
CONSIDERATO che il Comune vede con favore questa grande opportunità che richiamerà
attenzione al territorio e permetterà di vivere un grande evento sportivo;
RITENUTO quindi di favorire e sostenere l’organizzazione dell’evento garantendo la massima
collaborazione alla Promoeventi Sport di Colere che ha provveduto a costituire il Comitato di tappa
locale con la rappresentanza di ciascun Ente coinvolto, e che avrà cura di coordinare e proporre
tutte le iniziative collaterali e di promozione abbinate alla tappa di Lovere;
ACQUISITI agli atti in data 11 dicembre c.a. al protocollo comunale n. 25670 la richiesta di un
contributo economico, presentata dal sig. Bettineschi Giovanni della Promoeventi Sport con sede
in Colere in Via Piazza Risorgimento ,1/B, quantificato in € 70.000,00 per la città di tappa;
UDITO l’intervento del Presidente che illustra il programma della manifestazione;
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RITENUTO che tale intervento è coerente con gli atti di programmazione del Comune;
RILEVATO che ai sensi del regolamento comunale "Per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti pubblici e Soggetti privati " approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 234 in data 28.12.1990 e successive integrazioni e modifiche approvate con deliberazione
consiliare n. 81 del 6.11.1992, l'Amministrazione comunale può attribuire benefici economici nella
forma di sovvenzioni, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione nella spesa e vantaggi
economici a enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e interventi di interesse
pubblico, finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale, sportivo ed economico
della popolazione del Comune di Lovere;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 adottata in data 10 aprile u.s., dichiarata
immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020
e ha proceduto all’adozione degli adempimenti correlati e conseguenti;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 49 adottata in data 10 aprile u.s.
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2018;
RITENUTO di fare proprio il programma presentato dagli organizzatori approvando il progetto
ritenendolo in linea con gli obiettivi propri dell’Amministrazione comunale in tema di politica
turistico-sportiva;
ESAMINATA quindi, nel merito l’istanza pervenuta, ritenuta corrispondente ai principi ed agli
indirizzi generali summenzionati e, di conseguenza, accoglibile;
DATO ATTO che l'erogazione dei contributi economici di che trattasi non è soggetta agli obblighi
di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 né agli obblighi di regolarità contributiva di cui al
D.M. 24.10.2007 in relazione all'oggetto;
RITENUTO di procedere, con il presente atto, alla concessione di un contributo economico di €
20.000,00.= a favore dell’Associazione
PROMOEVENTI SPORT
con sede in Piazza
Risorgimento , 1/B - 24020 COLERE (BG) - CF. 02948340167 al fine di sostenere
l’organizzazione della tappa, e l’Amministrazione comunale si impegna a trovare sponsorizzazioni
da privati per la restante somma di €.50.000,00;
DATO ATTO che il suddetto contributo trova copertura al capitolo 21700 avente ad oggetto “
TRASFERIMENTO CORRENTE A IMPRESE PRIVATE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TAPPA
DEL GIRO D'ITALIA 2019 "LOVERE- PONTE DI LEGNO" - SPESA DI CARATTERE NON
RICORRENTE” del Bilancio 2018/2020, come di seguito riportato:

- € 10.000,00
- € 10.000,00

sul bilancio 2018/2020 - esercizio 2018;
sul bilancio 2018/2020 - esercizio 2019;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 D. Lgs
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
All’UNANIMITÁ di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
PER QUANTO SOVRAESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. DI RICONOSCERE ufficialmente la valenza e l’adesione all’evento sportivo proposto dal
Presidente sig. Bettineschi Giovanni dell’Associazione PROMOEVENTI SPORT di Colere
relativo al 102° GIRO D’ITALIA - “16^ TAPPA LOVERE – PONTE DI LEGNO”, che
prevede la partenza da Lovere il 28 maggio p.v., per le motivazioni di cui alle premesse;
2. DI AUTORIZZARE l’uso del logo istituzionale;
3. DI DARE ATTO che l’Amministrazione comunale si impegna favorire e sostenere
l’organizzazione dell’evento garantendo la massima collaborazione alla Promoeventi Sport di
Colere che ha provveduto a costituire il Comitato di tappa locale con la rappresentanza di
ciascun Ente coinvolto e che avrà cura di coordinare e proporre tutte le iniziative collaterali e di
promozione abbinate alla tappa di Lovere;
4. DI CONCEDERE un contributo economico di € 20.000,00.= all’Associazione
PROMOEVENTI SPORT con sede in Piazza Risorgimento 1/B a Colere , quale adesione e
compartecipazione alle spese per la realizzazione del suddetto evento, mentre la restante somma
di €. 50.000,00 verrà coperta con sponsorizzazioni private raccolte dal Comune di Lovere;
5. DI DARE ATTO che la somma di € 20.000,00.= trova copertura al capitolo 21700 avente ad
oggetto “Trasferimento corrente a imprese private per l’organizzazione della tappa Giro d’Italia
2019 “Lovere-Ponte di Legno” – Spesa di carattere non ricorrente ” del Bilancio 2018/2020
come di seguito riportato:
- € 10.000,00 sul bilancio 2018/2020 - esercizio 2018;
- € 10.000,00 sul bilancio 2018/2020 - esercizio 2019;
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6. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione del suddetto contributo entro le
scadenze del 31 gennaio e del 31 marzo 2019 avendo acquisito i dati identificativi del conto
corrente dedicato;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73 il contributo sarà
assoggettato alla ritenuta fiscale del 4% sull'ammontare lordo del contributo assegnato qualora
ne ricorrano i presupposti;
8. DI DICHIARARE, con voti unanimi, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
*******

C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704
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N. 188 DEL 11-12-2018
IL Sindaco
(GUIZZETTI GIOVANNI)

IL Segretario Comunale
(GREGORINI FABIO)

_____________________

______________________

===================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-12-2018
o

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000

X perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000
Dalla residenza comunale, lì 11-12-2018
IL Segretario Comunale
(GREGORINI FABIO)
________________________

