Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 98 del

16.06.2010

OGGETTO : “INCONTRIAMO LO SPORT” - ANNO 2010. APPROVAZIONE DELLE
LINEE DI INDIRIZZO E DEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
– AFFIDAMENTO DELLE RISORSE.
L’anno duemiladieci

il giorno

sedici

del mese di

giugno

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
- che il Comune di Ghilarza intende organizzare, anche per l'anno 2010, la manifestazione "Incontriamo lo
sport", che si svolgerà nel periodo da Giugno a Ottobre;
- che tra le finalità e gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere, oltre alla promozione
dello sport tra i giovani, c'è anche quello di creare le condizioni affinché lo sport possa essere praticato o
perlomeno goduto il più direttamente possibile da tutta la popolazione;
Dato atto
- che nella predisposizione della programmazione si è perseguito il coinvolgimento di associazioni,
gruppi e società sportive locali al fine di stabilire un rapporto sinergico che consentisse, da un lato, la
creazione di un calendario ricco ed articolato, dall'altro la razionalizzazione dei costi sostenuti
dall'Amministrazione Comunale;
Ritenuto opportuno stabilire le seguenti linee di indirizzo:
- l'attuazione delle varie iniziative avverrà con il supporto economico della stessa Amministrazione e di
eventuali sponsor;
- il Comune contribuirà alle spese che ogni partecipante sosterrà, con una quota pari al 70% del totale
rendicontato ma non oltre €. 200,00 per ogni iniziativa, fatta eccezione per quelle iniziative che
prevedono l'utilizzo di attrezzature particolarmente costose, in tal caso è possibile un contributo sino a
€.450,00;
- l'impegno economico complessivo per l'Amministrazione sarà pari a € 2.338,99;
- il dettaglio delle spese necessarie per la realizzazione dell'edizione 2010 di "Incontriamo lo sport" sarà
definito dall'assessore allo sport di concerto con il responsabile di servizio;
Sentito l’assessore allo sport, che propone di approvare il programma come indicato di seguito, fatte salve
eventuali modifiche da apportare in corso d’opera qualora dovessero incontrarsi difficoltà operative
insormontabili;
Visto l’elenco dei residui passivi per l’anno 2009 ed in particolare il capitolo 1830, intervento 1.06.03.05;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in
calce alla presente per farne parte integrante:
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di approvare, nell’allegato elaborato, il programma della manifestazione “Incontriamo lo sport - edizione
2010 -”;
di stabilire le seguenti le linee di indirizzo:
- l'attuazione delle varie iniziative avverrà con il supporto economico della stessa Amministrazione e di
eventuali sponsor;
- il Comune contribuirà alle spese che ogni partecipante sosterrà, con una quota pari al 70% del totale
rendicontato ma non oltre €. 200,00 per ogni iniziativa, fatta eccezione per quelle iniziative che
prevedono l'utilizzo di attrezzature particolarmente costose, in tal caso è possibile un contributo sino a €
450,00;
- l'impegno economico massimo per l'Amministrazione sarà pari a € 2.338,99;
- il dettaglio delle spese necessarie per la realizzazione dell'edizione 2010 di "Incontriamo lo sport" sarà
definito dall'assessore allo sport di concerto con il responsabile di servizio;
di dare atto che alla spesa, prevista in complessivi €. 2.338,99, si farà fronte con imputazione sul capitolo
1830, intervento 1.06.03.05 dell’elenco dei residui passivi per l’anno 2009;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
dott.ssa Anna Maria Rosina Fenu

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
22.06.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza,
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

