COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 23 DEL 09/03/2021
OGGETTO: Approvazione del protocollo di intesa con la SEVEN STARS ASD di Misil

meri, per la partecipazione all’avviso ‘Sport di Tutti – Quartieri’. Autorizzazione alla stipu
la.

L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di marzo, alle ore 12:40 e seguenti, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
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Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE
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2

Pietro Carnesi

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione
e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 6 Servizi Demografici – Culturali e Turismo
Premesso che
-Il progetto “SPORT DI TUTTI – edizione QUARTIERI” (di seguito, il “Progetto”)
è promosso dalla società Sport e Salute S.p.A. e realizzato in collaborazione con le
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di
Promozione Sportiva (EPS), congiuntamente gli “Organismi Sportivi”;
-che il Progetto mira a sostenere l’associazionismo sportivo di base che opera in
contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio,
utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione
sociale. Il Progetto intende favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema
del Terzo settore grazie a Presidi sportivi ed educativi al servizio delle comunità di
riferimento (i “Presidi”);
-che il Progetto si inserisce in uno scenario sociale caratterizzato da sostanziali
differenze tra una zona e l’altra della stessa città, in termini di mancato accesso
all’istruzione, agli spazi ricreativi, culturali e sportivi, soprattutto da parte dei minori;
-che il Progetto prevede la realizzazione di attività di natura sportiva ed educativa
(come definite all’art. 5 dell’ avviso), svolte attraverso Presidi situati in quartieri disagiati, e
rivolte a tutta la comunità, con particolare attenzione a bambine e bambini, ragazze e
ragazzi, donne e persone over 65;
-che il Presidio sportivo/educativo, gestito da associazioni e società sportive
dilettantistiche (ASD/SSD) dovrà garantire la realizzazione, eventualmente anche in
partnership con altri soggetti, delle attività di seguito elencate, da realizzarsi nell’arco di un
anno;
ciò premesso
Preso atto che il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi sportivo/educativi:
-supportare le ASD/SSD che operano in contesti territoriali disagiati;
-intervenire in aree di disagio sociale e nelle periferie urbane a rischio emarginazione,
povertà educativa e criminalità;
-offrire un Presidio sportivo-educativo alla comunità di riferimento, che diventi un centro
di riferimento e aggregazione sul territorio, al fine di garantire lo svolgimento di attività
sportive ed educative durante tutto l’anno;
-incentivare uno stile di vita attivo e sano, migliorare il benessere psico-fisico e ridurre la
sedentarietà e l’inattività tra i bambini e ragazzi in contesti territoriali e familiari disagiati;
-garantire il diritto allo sport e abbattere le barriere economiche di accesso allo sport per
soggetti di tutte le fasce d’età e in condizioni di svantaggio economico;

- favorire sinergie di scopo e risorse attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e
Istituzioni, Enti locali e del Terzo settore;
- creare e valorizzare modelli di intervento che possano essere riproposti anche in altre
realtà grazie ad eventuali cofinanziamenti con altri soggetti pubblici e/o provati;
Vista la richiesta presentata dal sig. Unitario Leonardo nato in Palermo il giorno 17
luglio 1992, codice fiscale NTRLRD92L17G273J, residente a Misilmeri, in via E. Minoa n.
11 in qualità di Legale Rappresentante della SEVEN STARS ASD, assunta al protocollo n.
7825 del 8/3/2021, finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune di
Misilmeri, per l’utilizzo di alcune strutture sportive di proprietà comunale;
Dato atto che la richiesta di partenariato di cui al punto precedente è propedeutica alla
partecipazione, da parte dell’associazione SEVEN STARS ASD, all’avviso ‘Sport di Tutti –
Quartieri’;
Ritenuto che le finalità del progetto sono condivise da questo Ente e sono coerenti
con il programma amministrativo sottoscritto dal Sindaco;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
PROPONE

Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo di intesa allegato al presente atto
per farne parte integrante, con l’associazione SEVEN STARS ASD, per la partecipazione
all’Avviso SPORT DI TUTTI – edizione QUARTIERI promosso dalla società Sport e
Salute S.p.A. e realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le
Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS);
DARE MANDATO AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA
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DI ATTENDERE AGLI

ADEMPIMENTI DI NATURA GESTIONALE CONSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
PROTOCOLLO.

Misilmeri, 09.03.2021

IL PROPONENTE

F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 09.03.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA 6
F.TO: DOTT. DOMENICO TUBIOLO

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147-bis del TUEL
si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 09.03.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2

F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione del

protocollo di intesa con la SEVEN STARS ASD di Misilmeri, per la partecipazione
all’avviso ‘Sport di Tutti – Quartieri’. Autorizzazione alla stipula », predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione del protocollo di

intesa con la SEVEN STARS ASD di Misilmeri, per la partecipazione all’avviso ‘Sport di
Tutti – Quartieri’. Autorizzazione alla stipula», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 09.03.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 09.03.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 09.03.2021 al 24.03.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 25.03.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 09.03.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

