Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA

Provincia dell’Ogliastra

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 31.10.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 30.10.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 30.10.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

OGGETTO:

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 16,30, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

Dalla Residenza comunale, 31.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Concessione contributo società sportive operanti a Cardedu. Annualità 2012 e 2013.

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il ViceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO lo Statuto del Comune di Cardedu, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
21/04/2006;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 14 del 22.02.2000 e successive mm. e/o ii.;
PREMESSO che il Comune di Cardedu intende favorire l'esercizio della pratica sportiva quale strumento
civile di crescita, socializzazione e prevenzione delle devianze, creando le condizioni, a favore dei giovani
di Cardedu, per l'instaurazione di rapporti di amicizia con i coetanei dei paesi viciniori;
CONSIDERATO che, a tal fine, il Comune di Cardedu intende concedere:
un contributo di € 300,00 in favore della A.S.D. Pallavolo Cardedu, quale contributo
finanziario a sostegno delle spese sostenute nella stagione agonistica 2013/2014;
un contributo di € 2.000,00 in favore dell'Unione Sportiva Cardedu a sostegno delle spese
sostenute nella stagione agonistica 2013/2014 nonchè per far fronte alla sostituzione delle lampade
dell'impianto di illuminazione del campo sportivo utilizzato per le attività delle squadre dell'Unione
Sportiva;
un contributo di € 200,00 in favore del Gruppo Sportivo Ciclistico Cardedu a sostegno delle
spese sostenute dalla suddetta associazione sportiva nel corso della stagione agonistica 2014;
un contributo di € 200,00 in favore della ASD Cardedese, quale contributo finanziario a
sostegno delle spese sostenute, nella stagione agonistica 2013/2014 per la partecipazione al
campionato provinciale UISP NUORO-OGLIASTRA;
un contributo di € 200,00 in favore della Associazione Sportiva Tennis Club Cardedu, quale
contributo finanziario a sostegno delle attività svolte nel corso della stagione 2013/2014;
CONSIDERATO che le risorse di cui sopra fanno capo agli stanziamenti relativi agli esercizi 2012 e 2013;
RICHIAMATO l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 riguardante le “Competenze della giunta”;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000, che si allegano alla presente deliberazione;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di DARE LUOGO, per le ragioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, alla
concessione dei seguenti contributi in favore delle Associazioni Sportive operanti a Cardedu:
o € 300,00 in favore della A.S.D. Pallavolo Cardedu;
o € 2.000,00 in favore dell'Unione Sportiva Cardedu;
o € 200,00 in favore del Gruppo Sportivo Ciclistico Cardedu;
o € 200,00 in favore della ASD Cardedese;
o € 200,00 in favore della Associazione Sportiva Tennis Club Cardedu;
DI DARE ATTO che il relativo onere finanziario, per un totale di € 2.900,00 trova copertura:
• per € 1.100,00 in conto residui nel cap. 500 del corrente Bilancio d'esercizio, impegno n.
2012/1011;
• per € 1.800,00 in conto residui nel cap. 500 del corrente Bilancio d'esercizio, impegno n.
2013/659;
DI DARE MANDATO al Servizio Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale per l’adozione degli atti
connessi e conseguenti al presente deliberato;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva
stante l'urgenza di provvedere.

