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COMUNE DI TIVOLI 
(Città Metropolitana di Roma Capitale ) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 215 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE    CONTRIBUTO     PER      MANIFESTAZIONE 

                       SCACCHISTICA DENOMINATA “TORNEI CITTA’ DI TIVOLI” 

                       ORGANIZZATE            DALL  ’ ASD         SCACCHI         VALLE 

                       DELL’ANIENE. INDIRIZZO 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di SETTEMBRE,  alle ore 13,35  in Tivoli,  si è 

riunita la Giunta Comunale in forma agile, in applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale 

n° 151 del 06/07/022, nelle seguenti persone presenti nella sede comunale: 

 

 
 

PROIETTI GIUSEPPE Sindaco 
DI GIUSEPPE LAURA Vice-Sindaca 

CAPPELLI MARIA LUISA Assessora 
CECCHETTI MARIA ROSARIA Assessora 
 
 

 

e nelle seguenti persone presenti in collegamento telematico: 

 

DEL BUFALO MARCO Assessore 
 

 

Risultano assenti  

DIMICCOLI ANGELA Assessora 

INNOCENTI GIOVANNI Assessore 

RONDONI NELLO Assessore 

 
 

Partecipa presente nella sede comunale 
   

 

Il Segretario Generale    ANTONIA MUSOLINO 
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L A G I U N T A C O M U N A L E 

 

Premesso che  nota prot. 36994 dell’11.07.2022 l’Associazione ASD Scacchi Valle dell’Aniene 

(avente sede operativa  sede in Tivoli, Via G.Picchioni n. 21) ha presentato la richiesta di 

erogazione di un contributo in denaro a sostegno dell’organizzazione di un ciclo di sei 

manifestazioni agonistiche denominate “Tornei Città di Tivoli”, da svolgersi presso  il Palazzo del 

Seminario Vescovile nelle date  dal 14 al 16 Ottobre 2022, dal 2 al 4 Dicembre 2022, dal 16 al 18 

dicembre 2022, dal 13 al 15 gennaio 2023, dal 17  al 19 Febbraio 2023, dal 24 al 26 Marzo 2023; 

Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni , contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

per l’attribuzione di vantaggi economici approvato con Deliberazione di Consiglio comunale  n. 

103 del 21/12/2001, in base al quale: 

— il Comune di Tivoli promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e 

privati finalizzate a diffondere organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, 

culturale ed economico della comunità 

— In relazione agli interventi ed erogazioni varie per attività od iniziative, individua l’area 

ricreativa e sportiva fra gli   ambiti di intervento, al comma 2, lettera b dell’articolo 14: 

— i contributi possono essere concessi per manifestazioni sportive ricreative a carattere 

locale, nazionale od internazionale che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-

culturale e turistico economico, (articolo 16); 

Preso atto  della relazione illustrativa allegata alla domanda prot. 36994 dell’11.07.2022, dalla 

quale si evince che il torneo  proposto dall’ASD Scacchi Valle dell’Aniene  si svolgerà sotto 

l’egida della Federazione scacchistica Italiana (FSI), e della Féderation Internationale des Echecs 

(FIDE), configurandosi come un’iniziativa di rilievo nazionale ed internazionale in grado di 

suscitare positivo richiamo per il territorio tiburtino  a livello di immagine e di attrattiva culturale 

turistica; 

Dato atto che dall’istruttoria compiuta dagli Ufficio Cultura competente risulta che la domanda  è 

corredata dalla documentazione prescritta in relazione alle procedure di accesso al contributo per 

manifestazioni o progetti in conformità  all’articolo 25, comma  2 del citato Regolamento 

approvato Deliberazione di Consiglio comunale  n. 103 del 21/12/2001; 

Considerato che: 

—  il gioco degli scacchi costituisce una disciplina altamente istruttiva, riconosciuta a livello 

sportivo,  che oltre all’elemento competitivo ed agonistico  contempla aspetti formativi, 

intellettuali e culturali di alto profilo; 

— la competizione proposta dall’Asd Scacchi Valle dell’Aniene si caratterizza per essere 

iniziativa del turro peculiar sul territorio, generando un significativo richiamo  nel contesto 

cittadino per gli appassionati della disciplina; 

— la manifestazione in commento presenta un rilievo nazionale ed internazionale essendo 

organizzata sotto l’egida della Federazione scacchistica Italiana (FSI), e della Féderation 

Internationale des Echecs (FIDE); 

Ritenuto pertanto, avuto  riguardo alla peculiarità della proposta dall’Asd Scacchi, nonché in 

considerazione dell’alto profilo didattico e culturale rivestito dall’attività scacchistica, ed infine 

considerato che la manifestazione in commento è in grado di generare un apprezzabile richiamo   di 

partecipanti stimolando lo sviluppo economico e culturale del territorio,  di attribuire  all’iniziativa 

un contributo pari ad € 500,00; 

Richiamati  i seguenti atti di programmazione generale economico finanziaria: 
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— Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 27.06.2022 avente ad oggetto “ Nota di 

aggiornamento al documento Unico di programmazione (DUP) periodo 2022-2024. 

Approvazione” 

— Deliberazione di Consiglio comunale n.23 del 27/06/2022 avente ad oggetto 

“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario annualità 2022-2024 ed allegati”; 

— Deliberazione di giunta comunale n.163 del avente ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione 2023”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla proposta della 

presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica; 

- il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole  circa la 
regolarità  contabile; 

 

Visti: 

- il T.U. del D.lgs. 267/2000; 

- il vigente Statuto comunale; 

Per i motivi in premessa richiamati che qui si intendono integralmente riportati; 

Su proposta del Sindaco; 

Con voti unanimi legalmente espressi anche agli effetti della immediata eseguibilità; 

 

 

D E L I B E R A  

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di riconoscere all’ASD Scacchi Valle dell’Aniene il contributo stabilito nella misura di € 

500,00, in relazione alla domanda prot. 36994 dell’11.07.2022  presentata a sostegno 

dell’organizzazione di un ciclo di sei manifestazioni agonistiche denominate “Tornei Città di 

Tivoli” da svolgersi presso  il Palazzo del Seminario Vescovile nelle date  dal 14 al 16 Ottobre 

2022, dal 2 al 4 Dicembre 2022, dal 16 al 18 dicembre 2022, dal 13 al 15 gennaio 2023, dal 17  

al 19 Febbraio 2023, dal 24 al 26 Marzo 2023; 

3.  Di demandare al Dirigente del Settore V i conseguenti adempimenti gestionali connessi 

all’adozione dell’atto di impegno del contributo e conseguente impegno di spesa; 

4. Di dare atto che la spesa  quantificata  in € 500,00 da impegnarsi con successivo atto 

consequenziale, t rova  copertura sul capitolo di spesa 760/26 “Contributi per 

manifestazioni tradizionali” del bilancio pluriennale 2022-2024, annualità 2022; 

5. Di trasmettere copia della presente Deliberazione ai Settori V e VII (Servizi Finanziari per 

quanto di rispettiva competenza; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134 

comma quarto del T.U delle leggi sull’Ordinamenti degli Enti Locali, approvato con dgls 

18/08/2000 n.267; 
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Il Sindaco   Il Segretario Generale 

            GIUSEPPE PROIETTI                  ANTONIA MUSOLINO  

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa deliberazione N° 215, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa 

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 

       Tivoli, lì  

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al 

……………... 

E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento 
degli enti  locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo 

Unico  sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 

267. 

 

Tivoli, lì 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 


