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COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 del Reg.
OGGETTO:

Data 18/07/2016

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE
CONTRIBUTO ALL’ A.S.D. TORTOLI’- GIRASOLE PER GARA
PODISTICA NON COMPETITIVA.

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 18,45 nella Sala delle adunanze
del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURINO SERENA
MURGIA LUCIA
ENNE GIOVANNI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X
X
X

ASSENTE

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che è negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale riconoscere e sostenere il ruolo delle
associazioni che:
- svolgono iniziative culturali, artistiche, sociali e di promozione turistica;
- mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, nel pieno
soddisfacimento dei principi di sussidiarietà sociale;

DI DEMANDARE gli adempimenti successivi e conseguenti al presente atto deliberativo al
Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico,

ACCERTATO CHE per il giorno 23.07.2016 è in programma a Girasole lo svolgimento della
manifestazione gara podistica, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale e Ricreativa
Tortolì-Girasole;

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

VISTA la richiesta del Sig. Dellisanti Mario acquisita al prot. N. 1918 del 08/06/2016 che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, che in qualità di legale rappresentante dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Tortolì – Girasole, chiede a questa Amministrazione comunale l’erogazione di un
contributo per la manifestazione di cui sopra;
CONSIDERATO che la suddetta associazione opera senza scopo di lucro nel settore sportivo e ricreativo;
RILEVATO che da più anni tale Associazione organizza una gara podistica non competitiva a passo
libero, che generalmente si svolge in prima mattinata e si conclude in serata con le premiazioni, rinfresco,
cena finale e intrattenimento musicale;
ACCERTATO CHE questo Ente intende patrocinare la suddetta manifestazione, che vedrà la
partecipazione di numerosi cittadini di Girasole, compresi tanti bambini; attraverso l’erogazione di un
contributo straordinario quale sostegno economico per una migliore riuscita dell’iniziativa;
CONSIDERATO poter disporre la concessione, in favore all’ASD Tortolì –Girasole, di un contributo
complessivo di € 400,00, quale sostegno finanziario del Comune di Girasole per la copertura delle spese
che verranno sostenute dalla suddetta Associazione con riferimento all’iniziativa in oggetto;
CONSIDERATO, pertanto, dover approvare un atto di indirizzo finalizzato all’erogazione, per le
motivazioni sopra dette, di complessivi €. 400,00 in favore all’ASD Tortolì-Girasole con sede legale in
Loc.tà S.S. 125 km 141,600, C.F. 91013210918, demandando gli adempimenti successivi e conseguenti al
Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa;
DI APPROVARE un atto di indirizzo finalizzato all’erogazione di un contributo finanziario di €. 400,00
in favore all’ASD Tortolì-Girasole con sede legale in Loc.tà S.S. 125 km 141,600, a titolo di concorso e
sostegno finanziario del Comune di Girasole per le spese relative alla manifestazione gara podistica non
competitiva prevista per il giorno 23.07.2016 in Girasole;
DI ASSICURARE, da parte di questa Amministrazione Comunale, il proprio patrocinio alla succitata
manifestazione attraverso la concessione di un contributo straordinario quale sostegno economico per una
migliore riuscita dell’iniziativa per un importo complessivo di € 400,00;

DI FAR FRONTE alla relativa spesa con i fondi del Bilancio di Previsione 2016, Cap. 1353, dove
prevista la necessaria disponibilità;

