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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  23 del  10.09.2015 
 
 
 
OGGETTO : ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO ALLA MISURA 

SPERIMENTALE, DENOMINATA 'DOTE SPORT 2015' PROMOSSA  DA 
REGIONE LOMBARDIA. ATTO DI INDIRIZZO.         
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di settembre, alle ore 21.30, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO)  
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 



 2 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10.09.2015 
 
 

OGGETTO :  ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  MARZIO ALLA MISURA SPERIMENTALE, 
DENOMINATA 'DOTE SPORT 2015' PROMOSSA DA REGIONE 
LOMBARDIA. ATTO DI INDIRIZZO.         

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.  recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali”; 
 
PREMESSO che Regione Lombardia ha deciso di attuare, in via sperimentale per la stagione 
sportiva 2015/2016, un progetto di finanziamento denominato “DOTE SPORT”, approvato con 
D.G. R.  19 Giugno 2015 n. 3731  recante “Criteri e modalità per l’assegnazione della Dote 
Sport (a seguito di parere della Commissione consiliare)”;   
 
CONSIDERATO  che la “DOTE SPORT” rappresenta una misura pensata per favorire 
l’avvicinamento allo sport da parte di bambini e ragazzi appartenenti a nuclei famigliari in 
condizioni economiche meno favorevoli; 
 
CONSIDERATO  che Regione Lombardia intende avvalersi, per la realizzazione della misura 
“DOTE SPORT”, del supporto operativo delle amministrazioni comunali aderenti al progetto; 
 
CONSIDERATO  che con la misura “DOTE SPORT” verranno finanziati i costi di iscrizione e 
di frequenza a corsi e attività sportive tenuti da Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, 
secondo modalità che verranno indicate nel Bando rivolto alle famiglie, di successiva 
emanazione; 
 
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria regionale destinata al finanziamento della misura 
“DOTE SPORT” è così delineata: 

- “Dote Junior”,  rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni e che risulta essere  
pari a € 1.000.000,00; 

- “Dote Teen”,  rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni e che risulta essere  
pari a €. 658.740,00, fatta salva una sua eventuale integrazione fino alla concorrenza 
massima di €. 1.500.000,00 in presenza di ulteriori risorse disponibili; 

 
CONSIDERATA  la valenza sociale dell’iniziativa proposta da Regione Lombardia, finalizzata  a 
favorire  la partecipazione  dei minori a corsi ed attività sportive con l’indubbio vantaggio   della 
riduzione dei  costi che le famiglie andranno a sostenere per tali attività; 
 
RITENUTO , pertanto, di aderire al progetto, sopra descritto; 
 
DATO ATTO   che  sulla presente proposta di deliberazione non  sono stati acquisiti i pareri di 
regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in 
quanto atto di indirizzo; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 
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DELIBERA 
 
per le motivazione in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di aderire all’iniziativa denominata “DOTE SPORT 2015” promossa dalla Regione 

Lombardia, riconoscendone il valore sociale, già insito nello sport, quale fattore di 
aggregazione sociale, strumento  di educazione  e formazione  della personalità, di 
prevenzione e tutela della salute; 

2. di prendere atto che per l’attuazione  della Dote sport 2015, la Regione Lombardia  si avvarrà 
del supporto operativo delle amministrazioni comunali aderenti all’iniziativa, che una volta  
risultate assegnatarie delle  risorse  finanziarie provvederanno all’erogazione del contributo 
agli aventi diritto; 

3. di demandare al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario  gli adempimenti 
connessi e conseguenti al presente atto deliberativo, che dovessero risultare necessari nelle 
prossime settimane; 

4. di demandare all’Ufficio servizi  sociali di questo Ente tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti al presente atto deliberativo; 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e in modo permanente sul portale 
“Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2014 n.33 e 
ss.mm.ii.; 

6. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art.125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 

 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
20.11.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 316/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 20.11.2015 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  10.09.2015. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 20.11.2015 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 20.11.2015, con prot. n.   2064 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 20.11.2015 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


