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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Sandro Broccia
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 140
Giornata dello sport – direttive.
Del 30.08.2012
Il trenta agosto duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta :

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Premesso che l’Amministrazione comunale intende realizzare la Giornata dello sport 2012, in
attuazione di quanto programmato nel bilancio di previsione 2012, in considerazione del positivo
successo riscontrato per lo stesso intervento proposto e realizzato l’anno precedente.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1294, con decorrenza dal 04.09.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Tenuto conto che la programmazione della Giornata dello Sport, promossa per la seconda volta
dall’Amministrazione Comunale, si colloca nel più ampio progetto di promozione e diffusione della
pratica sportiva, in considerazione della sua valenza formativa e socializzante e del pieno
riconoscimento della sua funzione di prevenzione primaria.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 131 del 27.10.2010, con la quale è stata istituita la Consulta
Comunale per lo Sport con la finalità, tra le altre, di “…Fornire indicazioni e suggerimenti alla
Amministrazione Comunale … per promuovere concretamente e realizzare la diffusione della pratica
sportiva sul piano ricreativo, educativo – formativo, amatoriale, dilettantistico ed agonistico”.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Dato atto che la Consulta Comunale per lo Sport, in diverse sedute, ha approvato il programma della
2a Giornata dello sport e le modalità organizzative, come risulta dal verbale n. 1 del 31.07.2012, che
ha previsto di realizzare l’evento il giorno sabato 06 ottobre 2012, con inizio alle ore 15,00 c/o gli
spazi adiacenti il Comune e confermato le modalità operative ed organizzative attuate nell’anno
precedente che prevedono:
- coinvolgimento dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia statale e paritaria, la scuola
primaria e la scuola secondaria di 1° grado;

- pubblicizzazione dell’evento mediante:
1. locandine predisposte a cura dell’Associazione Sportiva coinvolta e incaricata;
2. informazione direttamente ai bambini tramite i rappresentanti delle società sportive coinvolte,
durante l’orario di lezione scolastica;
3. invio a tutte le famiglie di Mogoro di una informativa, con allegato il modulo per l’iscrizione dei
bambini che intendono partecipare alla iniziativa;
- suddivisione degli iscritti in gruppi e programmazione dei giochi e attività a cura delle diverse
associazioni sportive che hanno aderito alla iniziativa;
- affidamento delle risorse economiche stanziate in bilancio all’Associazione Sportiva “ASD Freccia
Mogoro”.
Dato atto che l’Associazione Sportiva “ASD Folgore Mogoro”, iscritta all’Albo Comunale delle
Associazioni al n. 12, sezione C, “Attività ricreative e sportive”, ha comunicato con nota prot. 8501
del 03.07.2012 il cambio di denominazione sociale dell’associazione in “Gruppo Sportivo
Dilettantistico Freccia Mogoro” e sono in corso tutti gli adempimenti conseguenti di aggiornamento.
Vista la L.R. del 17 maggio 1999, n. 17, recante “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna”.
Accertato che all’intervento 1.06.03.05, capitolo 1832 del bilancio di previsione 2012 risulta
stanziata la somma di € 3.000,00 .
Considerato opportuno, al fine di consentire la realizzazione della manifestazione, proporre di
trasferire la somma stanziata all’Associazione Sportiva “ASD Freccia Mogoro” con le seguente
modalità:
- 50% a titolo di acconto;
- 50% a titolo di saldo, dietro presentazione di regolare rendiconto.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale di organizzare la manifestazione denominata
“Giornata dello Sport 2012”, prevista per sabato 6 ottobre 2012, con la collaborazione
dell’Associazione Sportiva “ASD Freccia Mogoro”.
Di stabilire per tale finalità l’assegnazione all’Associazione Sportiva “ASD Freccia Mogoro” un
contributo spese di € 3.000,00, secondo la seguente modalità: 50% in acconto e 50% a saldo previa
presentazione di regolare rendiconto.
Di prendere atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 1.06.03.05, capitolo 1832 del bilancio
di previsione 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

