COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 82

del 30-11-2018

Prot. n. 5227
OGGETTO: CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE anno 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida
Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

La Giunta Comunale
Acquisiti i pareri del responsabile del servizio amministrativo e del servizio finanziario, resi
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n 267/2000, che si riportano in calce al presente atto;
Preso atto dell’importanza promuovere la pratica sportiva soprattutto tra i minori e gli
adolescenti, intervenendo a sostegno di progetti attivati da soggetti terzi non aventi scopo di lucro
ovvero iniziative prive di lucro;
Atteso che questa Amministrazione, conscia dell’importante ruolo sociale svolto dalle
associazioni sportive, intende supportare tali organismi per l’attività svolta a favore dei minori e/o
adolescenti per promuovere lo sport e nel contempo contrastare il disagio sociale e prevenire le
devianze giovanili;
Considerata la rilevanza dell’attività delle predette associazioni e ritenuta la stessa
meritevole di attenzione in quanto attività svolta in forma sussidiaria a supporto dei compiti propri
del Comune, nell’interesse della collettività;
Atteso che gli interventi resi dalle Associazioni locali hanno anche finalità, socializzante, di
promozione della salute e di prevenzione di situazioni di marginalità sociale;
Viste le istanze presentate dalle Associazioni sportive Asd Polisportiva Nurallao e Asd
Padre Salvatore Melosu
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voto unanime,
Delibera
1) di destinare, per quanto sopra esposto, € 2.000,00 per l’erogazione di contributi a favore
delle associazioni sportive aventi sede legale in questo Comune, che operano nell’ambito
locale a favore dei minori e/o adolescenti, risorse disponibili al capitolo 1831 del Bilancio
2018/2020, esercizio 2018;
2) di assegnare a ciascuna delle due associazioni sportive, Asd Polisportiva Nurallao e Asd
Padre Salvatore Melosu, un contributo di € 1.000,00;
3) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio amministrativo per i successivi
adempimenti;
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 30-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Papale Agostino
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04-12-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 04-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 04/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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