COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 50 del 25/10/2021

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “OGLIASTRA
RACING” PER LA 1° EDIZIONE DEL "CHALLENGE OGLIASTRA – MEMORIAL SILVERIO DEMURTAS" DEL
20 E 21 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA integralmente l’istanza (prot. 3909 del 14.10.2021) presentata dal sig. Fabrizio Seoni, Presidente
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ogliastra racing”, con la quale, nel comunicare l'intenzione di organizzare la
I° edizione del “Challenge Ogliastra – Memorial Silverio Demurtas” concittadino di Girasole, che si terrà all’interno del
kartodromo “Is Arenadas” nella località Birdesu del Comune di Girasole in data 20 e 21 Novembre 2021, si chiede:
 la concessione del patrocinio comunale;
 la concessione di un contributo economico al fine di realizzare il progetto parziale copertura delle spese di
organizzazione;
DATO ATTO che la realizzazione di tale iniziativa coinvolgerà, oltre ai tantissimi appassionati del mondo
dell’automobilismo, anche numerose persone, normalmente non interessate dalle gare, ma incuriosite dall’evento
che sarà ampiamente pubblicizzato da giornali, televisioni e sul web permettendo, quindi, una notevole visibilità della
stessa e di conseguenza della cittadina ospitante;
ATTESO che le finalità che si prefigge di realizzare l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Ogliastra racing”, con
l’attività proposte sono ascrivibili alle competenze del Comune in quanto come recita la Corte dei Conti “la
promozione, il sostegno e incentivazione di attività sociali, culturali e ricreative, rientrano sicuramente tra le funzioni
amministrative e le finalità istituzionali degli Enti Locali” (Sez. giurisdizionale Lazio, sent. N°179/2007)
CHE, pertanto, la promozione del territorio in termini turistici e culturali in uno con la salvaguardia delle tradizioni e
usi locali rientra tra le funzioni del Comune;
ATTESO, inoltre che, l’erogazione del contributo non si configura come sponsorizzazione di cui al divieto normativo
dell’art. 6 comma 9 del Decreto Legge n°78/2000, in quanto non sono finalizzate a promuovere o pubblicizzare
l’immagine del Comune di Girasole in quanto Ente, bensì allo svolgimento di attività di aggregazione sociale,
culturale e promozione turistica, rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta
dei principi di sussidiarietà orizzontale ex. Art. 118 Cost.;
DATO ATTO che, in tal senso, la Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per la Liguria (deliberazione n° 11 del
21.02.2011) ha precisato che: <<….. omissis…. mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per
iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a
realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale.
Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della
realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di
utilità per la collettività”;
VALUTATA meritevole del sostegno comunale l’iniziativa in argomento;
RITENUTO quindi di sostenere la stessa, autorizzando l’apposizione dello stemma del Comune nei manifesti e
volantini che la pubblicizzeranno, divulgando l'evento;
RITENUTO altresì di riconoscere un contributo economico simbolico di € 250,00 all’associazione istante - a parziale
copertura delle spese di organizzazione – a valere sul Cap. 1380.1;
DATO ATTO CHE in capo agli organizzatori restano gli adempimenti riguardanti l’organizzazione delle varie attività di
animazione, intrattenimento e somministrazione, con obbligo di acquisizione di tutti i permessi, licenze od altri
provvedimenti autorizzatori comunque denominati;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e/o
soggetti privati di cui alla L. 142/90, approvato con deliberazione di C.C. n°49 del 30.11.1995;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica;
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CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONCEDERE il patrocinio del Comune di Girasole all'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ogliastra racing”, per la
1° edizione del “Challenge Ogliastra – Memorial Silverio Demurtas” concittadino di Girasole, che si terrà all’interno
del kartodromo “Is Arenadas” nella località Birdesu del Comune di Girasole in data 20 e 21 Novembre 2021;
DI CONTRIBUIRE alla buona riuscita della manifestazione riconoscendo all’Associazione organizzatrice un contributo
simbolico di € 250,00 a parziale copertura delle relative spese.
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Socio-culturale e Demografico di provvedere al necessario impegno di
spesa, a valere sul Cap. 1380.1 del bilancio in corso;
DI DARE ATTO CHE in capo all’Associazione, quale soggetto organizzatore, restano gli adempimenti relativi
all’organizzazione delle attività di animazione ed intrattenimento e l’acquisizione di tutti i permessi, licenze od altri
provvedimenti autorizzatori comunque denominati;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 25/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 29/10/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 29/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 29/10/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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