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COMUNE DI GIRASOLE              PROVINCIA DI NUORO  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N. 26   del Reg.                                                              Data 14/03/2018 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO POLISPORTIVA A.S.D. GIRASOLE 

CALCIO. 
 L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 13,30 nella Sala delle 
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
   PRESENTE ASSENTE 
CONGIU GIANLUCA SINDACO X  
PIRAS LODOVICO ASSESSORE    X  
DEMURTAS VALENTINA ASSESSORE X  
MURGIA LUCIA ASSESSORE X  
MURRU SALVATORE ASSESSORE X  
 
 
 
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, sportive e di promozione turistica;  
- mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, nel pieno 
soddisfacimento dei principi di sussidiarietà sociale; 
 
VISTA la richiesta prot. n° 694 del 14.02.2018 della Polisportiva A.S.D. Girasole Calcio che si allega alla 
presente avente ad oggetto: “Richiesta concessione contributo straordinario”; 
 
DATO ATTO che la richiesta succitata è finalizzata ad organizzare: 

- la manifestazione denominata “A CURRERAS” che si terrà presumibilmente nel mese di Luglio c.a; 
- un quadrangolare per le categorie “Pulcini ed Esordienti; 
 

 CONSIDERATO che la suddetta associazione opera senza scopo di lucro nel settore sportivo; 
 
RILEVATO che da più anni a Girasole viene organizzata 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 sia la suddetta manifestazione, che vedrà la 
partecipazione di numerosi cittadini di Girasole, compresi tanti bambini e l’organizzazione del 
quadrangolare per le categorie “Pulcini ed Esordienti” attraverso l’erogazione di un contributo straordinario 
quale sostegno economico per una migliore riuscita delle iniziative; 
 
CONSIDERATO poter disporre la concessione, in favore della Polisportiva A.S.D. Girasole Calcio, di un 
contributo complessivo di € 1.000,00, quale sostegno finanziario del Comune per l’organizzazione delle 
attività succitate;  
 
CONSIDERATO, pertanto, dover approvare un atto di indirizzo finalizzato all’erogazione, per le 
motivazioni sopra dette, di complessivi €. 1.000,00 in favore della Polisportiva A.S.D. Girasole Calcio  con 
sede legale in Via Nazionale a Girasole, C.F. 9100217091, 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 €. 1.000,00 
in favore della Polisportiva A.S.D. Girasole  con sede legale in Via Nazionale a Girasole, a titolo di 
concorso e sostegno finanziario del Comune di Girasole per l’organizzazione:  
- della manifestazione denominata “A CURRERAS” che si terrà presumibilmente nel mese di Luglio c.a; 
- di un quadrangolare per le categorie “Pulcini ed Esordienti; 
 
DI DEMANDARE gli adempimenti successivi e conseguenti al presente atto deliberativo al Responsabile 
del Servizio Socio-Culturale e Demografico;  

 
DI FAR FRONTE alla relativa spesa con i fondi del Bilancio di Previsione 2018, Cap. 1380.1, 
dove prevista la necessaria disponibilità;  
 
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge. 
 
 


