Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 55 del 27/10/2021
OGGETTO: SERVIZI CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE

SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL PAESE - DIRETTIVE.L’anno 2021 il giorno 27 del mese di Ottobre alle ore 15.50 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Nominativo
1
2
3
4
5

COLUMBU FRANCESCO
ZEDDE SALVATORE
DEBORAH LADU
LADU GIOVANNINO
DAGA MICHELE

Presente
SI
SI
SI
NO
NO

Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario,
collegato con modalità Whatsapp

ANTONINA MATTU.

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in parte in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure
di sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19:
 Controllo temperatura;
 Utilizzo delle mascherine;
 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;
 Ambiente sufficientemente aerato;
In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro fra tutti i partecipanti.
Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto

sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che le uniche società sportive attualmente operanti nel paese sono l’Unione Sportiva
Ollolai e la Polisportiva Barbagia Settore Taekwondo;
VISTO l’art.12 del Regolamento comunale il per la disciplina della concessione delle contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici il quale detta le condizioni e le
modalità per l’erogazione dei contributi, stabilendo in particolare che tutti i contributi saranno
erogati previa deliberazione della giunta comunale, a seguito di richiesta degli interessati;
VISTA la richiesta di contributo a sostegno delle spese sostenute durante l’anno calcistico
presentata dalla società Unione Sportiva Ollolai;
VISTA la richiesta di contributo a sostegno delle spese presentata dalla Polisportiva Barbagia
settore Taekwondo che ha svolto nell’anno 2021/2022:
a) Corso di avviamento allo sport per i bambini in età scolare;
b) Taekwondo agonistico;
c) Taekwondo amatoriale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende erogare un contributo di €. 11.500,00
all’Unione Sportiva Ollolai, tenuto conto dell’attività che questa associazione svolge ai fini della
pratica sportiva e per le motivazioni sociali; l’attività sportiva assume importanza sia dal punto di
vista sportivo, per le ore dedicate agli allenamenti e alla partita che si disputa ogni domenica, sia dal
punto di vista sociale, in quanto i ragazzi si sentono motivati e partecipi nel gioco di squadra,
creando momenti di confronto fra loro e con le altre squadre, di dialogo e di comportamento civile
nei confronti degli altri;
CHE l’Amministrazione comunale intende erogare un contributo straordinario alla Polisportiva
Barbagia settore Taekwondo di €. 1.000,00 tenuto conto dell’attività che questa associazione
svolge;
ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere nel senso sopraindicato, in considerazione della
rilevanza sociale e sportiva dell’attività svolta dalla associazione e degli effetti positivi che tali
attività producono rispetto alla socializzazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 T.U. EE.LL.;
UNANIME
DELIBERA
- Di fornire, per le motivazioni di cui alla premessa, gli indirizzi al responsabile del servizio
affinché conceda un contributo di €.11.500,00 all’Unione Sportiva Ollolai per l’attività sportiva
programmata per la stagione 2021/2022 e un contributo di €. 1.000,00 alla polisportiva Barbagia
settore Taekwondo;
- DI dare atto che la concessione del contributo dovrà avvenire nel rispetto del regolamento
comunale per la concessione di contributi;
- DI demandare al Responsabile del Servizio la adozione degli atti necessari per la concessione dei
contributi.

**************************************
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro

Pareri
COMUNE DI OLLOLAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 60

Ufficio Proponente: Segretario Comunale
Oggetto: SERVIZI CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL
PAESE - DIRETTIVE.-

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segretario Comunale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/11/2021

Il Responsabile di Settore
Ing. Davide Soro

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to ....................................................

f.to ....................................................

COLUMBU FRANCESCO

ANTONINA MATTU

PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal 05/11/2021
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 05/11/2021

Il Responsabile

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

20/11/2021

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 5 novembre 2021

Il Responsabile

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................
È copia conforme all’originale.

Data ________________________

Il Responsabile
.........................................................

