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   Deliberazione N. 080 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: FESTA DELLO SPORT 2015 - IV EDIZIONE. APPROVAZIONE. 
 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 00.35, la Giunta comunale, 

convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
 Presiede   il Sindaco, Rag. Enrico Ruggerone. 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 
         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  RUGGERONE Enrico X  -     
  MARCHI Antonia X -     
  ROSINA Giancarlo X -     
  ZENO Mario X -     
  VILLANI Daniela - X     
  UBOLDI Marco X -     
         
          
 

   Assiste  il Vice Segretario Generale, Dott. Tiziana Pagani. 
 



OGGETTO: FESTA DELLO SPORT 2015 - IV EDIZIONE. APPROVAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- a norma dell’art. 4, comma 3, lett. g) dello Statuto comunale il Comune 
riconosce lo “sport come servizio sociale” e la “pratica sportiva come 
valorizzazione della persona umana per un miglioramento della qualità di 
vita dell’individuo e, quindi, della collettività”; 

- l’art. 60 del D.P.R. n. 616/77 e s.m.i. attribuisce ai Comuni, ai sensi dell’art. 
118, primo comma, della Costituzione, “le funzioni amministrative in 
materia di promozione di attività ricreative e sportive” e che, pertanto, le 
iniziative, gli interventi e le manifestazioni organizzate dai Comuni per la 
promozione delle attività ricreative e sportive sono comprese fra le funzioni 
pubbliche attribuite per legge alle Amministrazioni comunali. 

CONSIDERATO che il Comune di Trecate attribuisce grande importanza allo sport e ai valori 
che esso veicola, quali la disciplina, la lealtà, il rispetto delle regole e la sana 
competizione sportiva, ma anche l’amicizia e la coesione sociale. 

DATO ATTO che a Trecate opera da anni una molteplicità di realtà associazionistiche che 
svolgono, in particolare nell’ambito sportivo, attività specifiche nelle varie 
discipline che coinvolgono e impegnano centinaia di bambini, adolescenti e 
giovani. 

RICONOSCIUTA la funzione socio-educativa dalle stesse esercitata. 

CONSIDERATO che, in quest’ottica, l’Amministrazione comunale intende valorizzare tutte le 
realtà associazionistiche che promuovono sul territorio attività sportive e 
contestualmente coinvolgono soprattutto i bambini, gli adolescenti e i giovani, i 
quali, attraverso di esse, hanno la possibilità di impegnare positivamente il 
proprio tempo libero, contribuendo in tal modo a prevenire fenomeni connessi a 
disagi comportamentali che insorgono anche per gli effetti della “noia”.  

DATO ATTO che il Comune di Trecate è proprietario o ha la disponibilità, tra l’altro, di varie 
strutture sportive, tra cui: 
- i campi di calcio di Via Mezzano e di Via Incasate, gestiti dall’ASD Trecate 

Calcio; 
- il palazzetto di Via Mezzano e le palestre scolastiche di Viale Doria e Via 

Vela, gestiti dall’ASD B.C. Trecate; 
- la palestra del Centro Sportivo Culturale di Corso Roma 58, nella quale è 

installata la parete attrezzata di arrampicata libera, gestita dall’ASD 
Muroduro; 

- il PalaAgil di Via Manzoni, disponibile in forza di una convenzione con 
l’Istituto Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de’ Paoli; 

- l’impianto sportivo di Via Bottego 1, comprendente campi da tennis e da 
calcetto e una pista di atletica, affidato in concessione alla Società Sport.2 
S.n.c. di Travaglino R. e Ruggerone M.; 



- gli impianti natatori di Via Romentino, affidati in concessione alla 
Co.T.I.E.F. - Cooperativa Trecatese Insegnanti Educazione Fisica. 

RILEVATO che Trecate vanta anche diverse eccellenze sportive, quali l’Agil Volley 
Trecate, l’ASD BC Trecate e il Gruppo Sportivo Oratorio Maschile Trecate che 
costituiscono un traino imprescindibile per la crescita del movimento sportivo 
di base. 

PRESO ATTO della volontà di organizzare annualmente una grande manifestazione sportiva, 
coinvolgendo le Associazioni sportive presenti a Trecate, con il duplice 
obiettivo di valorizzare le numerose realtà sportive esistenti e di promuovere lo 
sport presso la popolazione, con particolare riguardo alle fasce adolescenziali e 
giovanili. 

CONSIDERATO il successo riscontrato gli scorsi anni in occasione delle prime tre edizioni di tale 
manifestazione. 

INDIVIDUATO quale periodo più adatto per la realizzazione della quarta edizione di tale 
manifestazione i giorni dal 31 maggio al 21 giugno p.v. 

DATO ATTO che sono state interpellate le Associazioni Sportive in occasione di un incontro 
all’uopo convocato in data 27 novembre 2014 (con nota prot. n. 33556  del 
12.11.2014), oltre che con numerosi contatti diretti. 

INTERPELLATO e coinvolto il Comando di Polizia Municipale competente per la gestione degli 
aspetti inerenti la viabilità e la vigilanza. 

VISTE le istanze di partecipazione presentate dalle Associazioni Sportive  (in atti) con 
le quali ciascuna dichiara di aderire alla manifestazione in oggetto proponendo 
l’organizzazione a propria cura di attività sportive attinenti alla propria 
disciplina di appartenenza. 

VISTA l’istruttoria (in atti). 

DATO ATTO altresì che l’Amministrazione comunale intende garantire, come gli scorsi anni, 
la realizzazione di una gara ciclistica a Trecate nei giorni della manifestazione, 
per l’organizzazione della quale è stata acquisita la disponibilità della Società 
Ciclistica Galliatese ASD, a fronte di un rimborso spese, quantificato in Euro 
1.050,00 (millecinquanta/00), come da nota prot. n. 1117 del 15.01.2015. 

DATO ATTO che, visto il successo riscontrato nelle passate edizioni, si intende inoltre 
allestire in Piazza Cavour una parete attrezzata a palestra di roccia per 
l’arrampicata libera. 

INTERPELLATA la Ditta Laboratorio Sport Srl, con sede ad Albignasego (PD), Via Marco Polo 
19/A, che già lo scorso anno aveva provveduto, con piena soddisfazione, alla 
fornitura, al montaggio ed al collaudo della predetta parete attrezzata. 

VISTO il preventivo prot. n. 11592 in data 20.04.2015 di Euro 4.184,00 (quattromila 
centottantaquattro/00) Iva esclusa, pervenuto dalla Ditta Laboratorio Sport per 
il noleggio della predetta parete attrezzata, comprensivo di montaggio, 



smontaggio, trasporto e certificazione di collaudo di idoneità statica 
all’arrampicata e di corretto montaggio, per un totale di cinque giorni, da 
giovedì 18 giugno a lunedì 22 giugno 2015 compresi. 

RISCONTRATA la disponibilità dell’ASD Muroduro a farsi carico della gestione nel suo 
complesso della predetta parete attrezzata, nonché ad occuparsi dell’attività 
sportiva ad essa riferita, sulla base di una apposita convenzione, approvata con 
atto del Responsabile di Settore competente, che verrà stipulata tra il Comune e 
la citata ASD Muroduro e nella quale verranno disciplinate le rispettive 
competenze. 

RITENUTO  di organizzare nel Teatro comunale, domenica 21 giugno, una cerimonia 
conclusiva per la consegna degli attestati a ciascuna delle Associazioni e 
soggetti partecipanti.  

VISTI i decreti del Sindaco prot. 23001 in data 05.07.2012 e prot. 27588 del 
14.08.2012 (in atti). 

PREDISPOSTO il programma di dettaglio della manifestazione. 

DATO ATTO che il sopraccitato programma potrà subire modifiche e/o variazioni, previa 
approvazione dell’Assessore allo Sport e del Consigliere delegato allo Sport. 

CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione comunale, anche alla luce di quanto previsto dal 
suddetto art. 60 del D.P.R. n. 616/77, intende garantire alle Associazioni 
sportive trecatesi gli strumenti necessari per svolgere i compiti affidati 
nell’ambito della gestione degli impianti sportivi nelle migliori condizioni 
possibili, con particolare riguardo alla salute dei minori praticanti l’attività 
sportiva. 

VISTO il Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute” (cosiddetto “Decreto Balduzzi”), convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale prevede 
che tutte le strutture sportive siano dotate di defibrillatori e di personale 
formato all’uso degli stessi nei termini indicati dalla legge. 

CONSIDERATO pertanto che, nell’ambito della gestione degli impianti sportivi, tale formazione 
risulta indispensabile, come peraltro evidenziato anche nel corso della 
Conferenza tenuta da responsabili del Servizio 118 e organizzata 
dall’Assessorato allo Sport lo scorso 22 novembre 2013 nel Teatro comunale. 

RITENUTO di dover garantire tale formazione, con particolare attenzione ai gestori delle 
strutture sportive comunali. 

INTERPELLATA al riguardo la Croce Rossa Italiana di Novara, che ha offerto la propria 
disponibilità a realizzare nel Comune di Trecate un corso di formazione, della 
durata di 4 ore da tenersi in un’unica giornata, con rilascio di attestato di 
abilitazione valido sull’intero territorio nazionale, a fronte di un importo di Euro 
40,00 (quaranta/00), Iva esclusa, per ogni partecipante. 



RITENUTO di sostenere le spese per la formazione e l’aggiornamento dei sopraccitati 
operatori dello sport per una maggiore tutela della sicurezza e della salute dei 
praticanti che, per le strutture di cui sopra, sono in larga parte minori. 

VISTA  l’istruttoria (in atti). 

RITENUTO  di dover procedere in merito. 

RICHIAMATO il D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 
della L. 30.07.2010, n. 122, ed in particolare l’art. 6, comma 9, che vieta alle 
amministrazioni pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni. 

DATO ATTO che tali servizi non rientrano nell’ambito normativo citato alla luce della 
Circolare interpretativa di tale legge, emanata dall’ANCI in data 3 marzo 2011, 
nella quale si rileva come, «in base al recente parere della Corte dei Conti 

(Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 1075/2010), la norma non 

trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a 

sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente 

locale e nell’interesse della sua collettività sulla scorta del principio di 

sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione». 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

VISTO il seguente parere (in atti) in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero ai sensi 
dell’art. 49 del succitato D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: 

«In merito alla suddetta proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere favorevole sulla base dell’art. 4, comma 3, lett. g) 
dello Statuto comunale, dell’art. 60 del D.P.R. n. 616/77 e s.m.i., delle linee 
programmatiche di mandato e degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione 
comunale, fatto salvo il parere in ordine alla regolarità contabile che si 
recepisce e si fa proprio nei suoi contenuti.» 

VISTO il seguente parere (in atti) in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi 
dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: 

«In merito alla suddetta proposta di deliberazione della Giunta Comunale si 
esprime parere, in ordine alla regolarità contabile, non favorevole. 

Il decreto ministeriale del 16 marzo 2015 ha differito ulteriormente, dal 31 
marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle 
città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015. 

Ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “nel corso 
dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente 
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio bilancio di previsione 
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l’esclusione delle spese: 



a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contratti”. 

La spesa derivante dall’attivazione della procedura di cui all’oggetto non 
riveste carattere di novità rispetto all’esercizio precedente ed è coerente con le 
linee programmatiche, ma non rientra nei limiti previsti in esercizio 
provvisorio.» 

VISTI gli articoli 9, 10, 31 e 32 dello statuto comunale. 

CON votazione palese unanime 

DELIBERA 

1. di approvare la manifestazione “Festa dello Sport” - IV Edizione, che si terrà 
dal 31 maggio al 21 giugno 2015; 

2. di approvare il programma di dettaglio così come condiviso con le Associazioni 
sportive e i soggetti che hanno presentato la relativa domanda di adesione (in 
atti) e che si riporta di seguito: 

DOMENICA 31 MAGGIO 

� Campo sportivo di Via Mezzano - ore 9-18 (circa) 
Torneo di calcio: “14° Torneo Piscitelli” - Cat. Pulcini 2006 
a cura di: ASD Trecate Calcio 

MARTEDÌ 2 GIUGNO 

� Campo sportivo di Via Mezzano - ore 9-18 (circa) 
Torneo di calcio: “20° Memorial Panigati - Pulcino d’Argento” 
Cat. Pulcini 2005 
a cura di: ASD Trecate Calcio 

SABATO 6 

� Campo sportivo di Via Mezzano - ore 9-18 (circa) 
Torneo di calcio: “11° Memorial Pirilli” - Cat. Esordienti 2003 
a cura di: ASD Trecate Calcio 

DOMENICA 7 

� Campo sportivo di Via Mezzano - ore 9-18 (circa) 
Torneo di calcio: “1° Torneo Città di Trecate” - Cat. Esordienti 2002 
a cura di: ASD Trecate Calcio 



LUNEDÌ 8 

� Bocciodromo - Via Sac. A. Cremona - ore 21-23 (circa) 
Coppa “Città di Trecate” - Gara federale di bocce a terne - Cat. BCD 
a cura di: Gruppo Bocciofilo di Trecate 

MARTEDÌ 9 

� Bocciodromo - Via Sac. A. Cremona - ore 21-23 (circa) 
Coppa “Città di Trecate” - Gara federale di bocce a terne - Cat. BCD 
a cura di: Gruppo Bocciofilo di Trecate 

MERCOLEDÌ 10 

� Campo sportivo di Via Mezzano - ore 9-12 
“Don Milani è sportinsieme” 
- Minibasket - in collaborazione con ASD O.M. Trecate 
 giochi di propedeutica con gli alunni delle classi prime 
- Minirugby - in collaborazione con Amatori Rugby Novara 
 mini torneo dimostrativo con gli alunni delle classi quarte 
- Minivolley - in collaborazione con Agil Volley Trecate 
 giochi di propedeutica con gli alunni delle classi terze 
- Minicalcio - in collaborazione con ASD Trecate Calcio 
 giochi di propedeutica con gli alunni delle classi seconde e terze 
a cura di: Istituto Comprensivo Statale “Cronilde Musso” 

� Bocciodromo - Via Sac. A. Cremona - ore 21-23 (circa) 
Coppa “Città di Trecate” - Gara federale di bocce a terne - Cat. BCD 
a cura di: Gruppo Bocciofilo di Trecate 

GIOVEDÌ 11 

� Bocciodromo - Via Sac. A. Cremona - ore 21-23 (circa) 
Coppa “Città di Trecate” - Gara federale di bocce a terne - Cat. BCD 
a cura di: Gruppo Bocciofilo di Trecate 

� Campo sportivo di Via Mezzano - PalaMezzano - ore 8-13 
Dimostrazioni sportive degli allievi della Scuola Media “Cassano”: 
- Mini torneo di calcio 
- Mini torneo di pallavolo 
- Esibizione di pattinaggio a rotelle 
a cura di: Istituto Comprensivo Statale “Rachel Behar” 

VENERDÌ 12 

� Teatro Comunale - ore 21 
Spedizione Alpinistica Himalaya - Nepal 
Dhaulagiri, Spigolo Nord-Est, m. 8.167 - 11 Aprile - 27 Maggio 1989 
alla serata interverrà Lino Zani, componente della spedizione,  
amico e istruttore di sci di SAN GIOVANNI PAOLO II nelle sue 
escursioni in montagna 
a cura di: Aristide Galbusera con proiezione di filmati storici restaurati da 
Erio Grenzi 



� Bocciodromo - Via Sac. A. Cremona - ore 21-23 (circa) 
Coppa “Città di Trecate” - Gara federale di bocce a terne - Cat. BCD 
a cura di: Gruppo Bocciofilo di Trecate 

SABATO 13 

� PalaMezzano - ore 9-19 
Torneo quadrangolare di basket Under 15 
a cura di: ASD Basket Club Trecate 

� PalaAgil - Saggi di judo 
a cura di: AD U.S. Trecatese 

� Piscina Comunale - Via Romentino - ore 14-18 
Saggio di nuoto sincronizzato 
a cura di: ASD Trecate Nuoto e Co.T.I.E.F. 

� Piscina Comunale - Via Romentino - ore 16.30-18.30 
Prova respirazione subacquea da bombola (aperta a tutti) 
a cura di: ASD Club Poseidon Sub 

� Piazza Cavour - ore 21 
Danze caraibiche ed esibizioni di danza classica, moderna e hip hop 
a cura di: ASD Tango y Mambo e ASD Happy Days 

DOMENICA 14 

� Parco Cicogna - ore 9-19 
Torneo di basket “3 contro 3” 
a cura di: ASD Basket Club Trecate 

� PalaAgil -  
Saggi di judo 
a cura di: AD U.S. Trecatese 

� Piazza Cavour - ore 10-12 
Dimostrazione di judo con esercizi vari e difesa personale 
a cura di: ASD Judo Club Bushido 

� Oratorio S. Giuseppe - ore 14.30-18 
Breve torneo amichevole di tennis tavolo a squadre giovanili 
con altre realtà sportive 
a cura di: ASD TT Circolo ANSPI “Nebbiolo” 

� Corso Roma 58 - ore 15-17 
Dimostrazione Karate e Aikido: 
dimostrazione programmi federali Karate Shotokan per bambini e adulti e 
dimostrazione di Aikido bambini e adulti 
a cura di: ASD Club Dinamic Karate “Taiji Kase” 

� Piazza Cavour - ore 21 
“S-Bailando”: Serata danzante 
con esibizioni di danza classica, moderna e hip hop 
a cura di: Palestra Meeting e ASD Happy Days 



GIOVEDÌ 18 

� Via Mezzano - ore 15.30-20 (circa) 
Gara ciclistica “Tipo pista” in notturna 
Gara su circuito cittadino da ripetersi più volte in base alla categoria - 
Percorso: Via Mezzano (partenza e arrivo), Via Doria, Via S. Cassiano e 
Via Giovanni da Verrazzano 
a cura di: ASD Società Ciclistica Galliatese 

� Piazza Cavour - ore 18-23 
Rock climbing: parete di arrampicata libera, con possibilità per tutti di 
provare 
a cura di: ASD Muroduro 

� PalaAgil - ore 19-22 
Gara amichevole di pallavolo femminile - serie C - Igor Volley 
a cura di: Agil Volley Trecate 

� Piazza Cavour - ore 20.30-23 
Ride Bike (Indoor Cycling): pedalando a tempo di musica; attività di fitness su 
bike stazionaria 
a cura di: Palestra Meeting 

VENERDÌ 19 

� Piazza Cavour - ore 18-23 
Rock climbing: parete di arrampicata libera, con possibilità per tutti di 
provare 
a cura di: ASD Muroduro 

� Piazza Cavour - dalle ore 19 
“Trecate di Notte - Memorial Guido Strazzi” - Gara podistica non 
competitiva 
- gara bambini e ragazzi fino a 12 anni compiuti: 
  km 1,5 - partenza ore 20.45 
- gara adulti: km. 7 circa - partenza ore 21 
percorso cittadino 
a cura di: ASD New Run T. 

SABATO 20 

� Piazza Cavour - ore 10-23 
Rock climbing: parete di arrampicata libera, con possibilità per tutti di 
provare 
a cura di: ASD Muroduro 

DOMENICA 21 

� Piazza Cavour - ore 9-12 
In piazza con la Compagnia Arcieri Trecatesi 

� Laghetto Inglesa - ore 9-11.30 
Gara di pesca dimostrativa per ragazzi sul modello del campionato sociale 
a spostamenti 
a cura di: ASPT - Fiume Ticino 



� Piazza Cavour - dalle ore 10 fino alla chiusura della manifestazione 
Rock climbing: parete di arrampicata libera, possibilità per tutti di provare 
a cura di: ASD Muroduro 

� Piazza Cavour - ore 10-12.30 
Esposizione di moto 
a cura di: Moto Club “G. Villani” Trecate 

� Teatro Comunale - pomeriggio 
Cerimonia di chiusura della Festa dello Sport 
a cura di: Assessorato allo Sport 

3. di dare atto che il sopraccitato programma potrà subire modifiche e/o 
variazioni, previa approvazione dell’Assessore allo Sport e del Consigliere 
delegato allo Sport; 

4. di avvalersi, per le motivazioni in premessa citate: 
- della collaborazione dell’ASD Muroduro per la gestione della parete 

attrezzata per l’arrampicata libera e dell’attività sportiva ad essa riferita, 
sulla base di una apposita convenzione che verrà stipulata tra il Comune e la 
citata ASD Muroduro e nella quale verranno disciplinate le rispettive 
competenze; 

- della collaborazione della Società Ciclistica Galliatese ASD per la 
organizzazione e la gestione delle gare ciclistiche a fronte di un rimborso 
spese per un importo pari ad Euro 1.050,00 (millecinquanta/00) presunti; 

5. di assumere a proprio carico la spesa per il noleggio della predetta parete 
attrezzata, comprensivo di montaggio, smontaggio, trasporto e certificazione di 
collaudo di idoneità statica all’arrampicata e di corretto montaggio, per un 
totale di cinque giorni, da giovedì 18 giugno a lunedì 22 giugno 2015 compresi, 
presso la Ditta Laboratorio Sport Srl, per un importo di Euro 4.184,00 
(quattromilacentottantaquattro/00) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 
11592 in data 20.04.2015; 

6. di dare atto che è in capo alle Associazioni e soggetti partecipanti che hanno 
dichiarato la propria adesione alla manifestazione, l’onere di ottemperare, nella 
realizzazione dell’attività sportiva proposta nell’ambito della Festa dello Sport 
2015, a tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza della relativa disciplina 
sportiva di appartenenza, garantendo le necessarie misure di tutela della 
sicurezza dei partecipanti alla medesima attività sportiva; 

7. di dare atto che il Comune di Trecate garantisce la disponibilità a titolo gratuito 
delle attrezzature disponibili, delle aree, delle strutture sportive, culturali e del 
tempo libero necessarie, garantendo il necessario coordinamento con i 
concessionari delle strutture comunali affidate in gestione; 

8. di assicurare i servizi di viabilità e vigilanza relativi al programma della 
manifestazione in oggetto; 

9. di dare atto che la manifestazione prevede costi SIAE, al momento non  
quantificabili; 



10. di verificare per il tramite del Broker assicurativo del Comune la necessaria 
copertura assicurativa per la manifestazione in oggetto provvedendo, 
comunque, alla stipulazione di apposita polizza assicurativa infortuni per i 
partecipanti alla stessa; 

11. di avvalersi, per le motivazioni in premessa citate, della collaborazione della 
Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Novara per la realizzazione di 
un corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori, della durata di 4 ore da 
tenersi in un’unica giornata, con rilascio di attestato di abilitazione valido 
sull’intero territorio nazionale, rivolto alle Associazioni sportive trecatesi con 
particolare attenzione ai gestori delle strutture sportive comunali, a fronte di un 
importo di Euro 40,00 (quaranta/00), Iva esclusa, per ogni partecipante, in 
considerazione di quanto previsto dal Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 
158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un 
più alto livello di tutela della salute” (cosiddetto “Decreto Balduzzi”), 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 8 
novembre 2012, n. 189, il quale prevede che tutte le strutture sportive siano 
dotate di defibrillatori e di personale formato all’uso degli stessi nei termini 
indicati dalla legge, per un importo complessivo di Euro 585,60 
(cinquecentoottantacinque /60) Iva compresa; 

12. di approvare la spesa complessiva presunta di Euro 9.000,00 (novemila/00); 

13. di dare atto che il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo 
libero provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto 
delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici 
interni di questo Ente, all’adozione di tutti gli atti di propria competenza. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

LA GIUNTA COMUNALE 

con votazione palese unanime, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 


