
F o n d a z i o n e

Determinazione nr. 46               Caorle 10/09/2020

Oggetto: Premiazione  #ripartiAMOCAORLE. 

Premesso che:
-  con  delibera  Consiliare  nr.  22  del  05.05.2009,  il  Comune  di  Caorle  ha  approvato  la  costituzione  della
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive
del territorio e promuovere le attività per il tempo libero;
-  ai  sensi  dell’art.  4  dello  Statuto  della  Fondazione,  gli  scopi  istituzionali  saranno  perseguiti  attraverso  la
realizzazione  di  attività  promosse  in  collaborazione  con  gli  Enti  e  le  associazioni  sportive,  oltreché  di
partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi;
- l’Amministrazione Comunale ha chiesto la collaborazione della Fondazione per la realizzazione del premio
“#ripartiAMOCAORLE”,  previsto  sabato 19  settembre 2020,  durante la  Festa  del  Pesce presso  la spiaggia
adiacene al Santuario della Madonnina, mediante la fornitura di 9 targhe commemorative da consegnare
nella cerimonia di ringraziamento ai residenti che si sono distinti durante il periodo di lockdown in favore della
comunità, alla presenza delle autorità;

Vista  la  volontà  del  Presidente  di  partecipare  con  la  Fondazione  a  questo  importante  avvenimento
promozionale – turistico e culturale svolto dal Comune di Caorle;

Visto i colloqui intercorsi con la ditta Incisoria Trevigiana DIESI SNC di Artuso Diego & c per la realizzazione di 9
targhette commemorative per il Premio “#ripartiAMOCAORLE”,  per un costo complessivo onnicomprensivo di
€ 153,72;

Visto il Regolamento per la gestione del Fondo Cassa approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010, e
successive modifiche e integrazioni;

Dato atto della congruità del prezzo richiesto, paragonato anche ai prezzi di mercato;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza,

S I  D I S P O N E

1. Di liquidare e pagare alla ditta  DIESI SNC di Artuso Diego & c con sede a Treviso, al costo complessivo
di  €  153,72 onnicomprensivo,  la  realizzazione  delle  9  targhette  modello  “parapendio”
commemorative per il Premio “#ripartiAMOCAORLE”, la cui premiazione avverrà sabato 19 settembre
2020, durante la Festa del Pesce, mediante cassa.
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