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COMUNALE

Oggetto: ADESIONE PROGETTO SPORTIVO ROCCHETTA A VOLTURNO.

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di agosto, alle ore 17,45 in cont.,
nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Gabriella Tartaglione
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 nel territorio del Comune di Rocchetta a Volturno è ubicato il centro sportivo
“BATTILORO”, attualmente utilizzato solo per incontri calcistici, in quanto la struttura non
è completata;
 tale infrastruttura sportiva, con opportuni interventi di completamento può costituire il polo
attrattivo di tutte le manifestazioni sportive dell’intero comprensorio dei Comuni di
Rocchetta a Volturno, Castel San Vincenzo, Acquaviva d’Isernia ed altri Comuni della Valle
del Volturno;
TENUTO CONTO CHE:
 è volontà dell’amministrazione comunale di Rocchetta a Volturno di aderire al bando
pubblico, approvato dalla Regione Molise e pubblicato sul BURM n. 24 del 06/06/2017,
avente ad oggetto: “D.G.R. n. 117 del 30/03/2017 – Patto per lo sviluppo della Regione
Molise – Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Delibera CIPE 10/08/2016 n. 26 – Area
tematica turismo e cultura – Linea di intervento programma integrato per lo sviluppo del
turismo sportivo e del benessere – Azione impiantistica sportiva con poli integrati con
offerta scolastica, turistica e qualità della vita”;
 tale iniziativa si rende necessaria per attuare interventi di completamento del centro sportivo
“BATTILORO”, in considerazione dell’elevata valenza sociale che la pratica sportiva
dilettantistica e professionale riveste per i giovani del luogo e dell’idoneità del centro
sportivo, una volta adeguato, a promuovere la valorizzazione del territorio e della sua
immagine;
 tale ottica di valorizzazione del territorio viene condivisa dalle amministrazioni comunali di
Scapoli, Acquaviva d’Isernia e Castel San Vincenzo, le quali ritengono che la logica del
potenziamento comprensoriale rappresenti alternativa valida alla frammentazione ed al
localismo, e sia un valido strumento per assicurare un adeguato standard di erogazione di
servizi sociali e ricreativi in realtà caratterizzate da un fenomeno endemico di spopolamento;
 già in altri settori i Comuni di Rocchetta a Volturno, Scapoli e Castel San Vincenzo, uniti
oltre che da una contiguità territoriale, da radicata condivisione di valori, tradizioni e
proficui interscambi in campo alle rispettive comunità, hanno collaborato per la
realizzazione di progetti comuni.
RITENUTO opportuno per quanto innanzi esposto, e nell’ottica di promuovere la valorizzazione
del territorio, aderire all’iniziativa promossa dal Comune di Rocchetta a Volturno;

ACQUISITO il parere di regolarità da parte del competente responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del TUEL in ordine al solo profilo tecnico, dato che tale iniziativa non ha riflessi sul
bilancio diretti o indiretti;

DELIBERA
 di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 DI ADERIRE, AL FINE DI FAVORIRE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
ALL’INIZIATIVA del comune di Rocchetta a Volturno volta ad ottenere il finanziamento
del progetto “Completamento del complesso sportivo multifunzionale Battiloro”.
Data l’imminente scadenza del bando la presente delibera, con separata votazione ad esito unanime,
viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del TUEL

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……..Il Resp. Ufficio Tecnico
f.to Geom.Gianni Di Fiore
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario
F.to dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria:…………………………………… Il Resp. Servizio
Finanziario
F.to dott.ssa Katia Garofalo
____________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 07/08/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 1240 in data 07/08/2017 ai capigruppo consiliari (art.
125, D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, 07/08/2017
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia , 07/08/2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Francesca Petrocelli

