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Oggetto: Giornata dell’Ippica 2013 - direttive.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Mura Sabina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 067
Giornata dell’Ippica 2013 - direttive.
Del 04.06.2013

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

Il quattro giugno duemilatredici, 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.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 801, con decorrenza dal 06.06.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la L.R. del 17 maggio 1999, n. 17, recante “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna”.
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende realizzare per l’anno in corso, ad integrazione
della “Giornata dello sport” in corso di programmazione per il 2013, una giornata dedicata alla
pratica sportiva dell’equitazione.
Tenuto conto che la programmazione della Giornata dello Sport, che l’Amministrazione intende
promuovere per la terza volta, si arricchisce di un’ulteriore giornata sportiva dedicata all’ippica che 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.

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

Richiamata la deliberazione della 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”.
Considerato che la Consulta Comunale per lo Sport, nella seduta del 24.05.2013, ha proposto di
realizzare per l’anno in corso due giornate di manifestazioni dedicate allo sport, di cui una dedicata

all’Ippica denominata “Battesimo della Sella”, prevista per domenica 9 giugno 2013, dalle ore 9.00
alle ore 19.00 in località “Pauli Mannu”.
Preso atto che l’iniziativa è destinata ai bambini della scuola primaria e avrà il seguente programma:
- ore 9.00: incontro con i bambini dai 6 ai 7 anni, accoglienza e breve presentazione della giornata;
- ore 9.30: inizio attività;
- ore 12.00: fine attività;
- ore 16.00: incontro con i bambini oltre 8 anni, accoglienza e breve presentazione della giornata;
- ore 16.30: inizio attività;
- ore 19.00: termine attività.
Considerato che:
- per entrambi i gruppi le attività prevedono un breve percorso a cavallo e la presentazione di nozioni
di base della pratica equestre;
- i soggetti organizzatori della manifestazione sono l’associazione Pro Loco di Mogoro,
l’Associazione Ippica di Mogoro e l’Associazione Ippica “Il Giarino” di Gonnoscodina;
- è a carico dell’Associazione Ippica “Il Giarino” di Gonnoscodina l’assicurazione per la copertura di
eventuali infortuni e rischi;
- è compito delle Associazioni pubblicizzare l’iniziativa al fine di favorire la più ampia
partecipazione all’evento;
- è intenzione consegnare a tutti i bambini partecipanti una t-shirt ricordo, con il sostegno finanziario
dell’Amministrazione Comunale.
Accertato che nel capitolo di bilancio 1832, intervento 1.06.03.05, del corrente esercizio finanziario è
disponibile la somma di € 1.500,00, pari a 6/12 della somma stanziata nel 2012, in quanto l’Ente si
trova in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
Visto l’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della L. 241/90 che stabilisce
quanto segue:
“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”
Visto il regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici a Enti
pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del C.C. n. 06 del 31.01.2006 e in particolare
l’art. 8, comma 1, lettera b) che stabilisce che i contributi e i benefici economici di cui al presente
articolo possono essere concessi per: “manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale che
abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale e turistico-economico”.
Visto l’art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa
nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa,
anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono
escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta

formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e
dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”
Dato atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro può ricevere contributi dal Comune, in
quanto non fornisce servizi a favore di amministrazioni pubbliche ed opera nel campo delle attività
sociali e culturali.
Preso atto che non sono stati stabiliti, né nel regolamento comunale né in successivi atti di direttiva, i
necessari criteri per la concessione di contributi straordinari a singoli, Enti, Associazioni e Comitati e
che, pertanto, l’entità degli stessi deve essere di volta in volta stabilita dalla Giunta Comunale, sulla
base della valutazione delle esigenze organizzative del soggetto richiedente, della loro importanza e
valenza per la comunità mogorese.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di accogliere la proposta della Consulta Comunale dello Sport per la realizzazione della “Giornata
dell’Ippica 2013”, denominata “Battesimo della Sella”, prevista per domenica 9 giugno 2013, dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 in località “Pauli Mannu”.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di assegnare un contributo di €
600,00 all’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro per l’organizzazione dell’evento.
Di prendere atto che:
- le attività prevedono un breve percorso a cavallo e la presentazione di nozioni di base della pratica
equestre;
- i soggetti organizzatori della manifestazione sono l’associazione Pro Loco di Mogoro,
l’Associazione Ippica di Mogoro e l’Associazione Ippica “Il Giarino” di Gonnoscodina;
- è a carico dell’Associazione Ippica “Il Giarino” di Gonnoscodina l’assicurazione per la copertura di
eventuali infortuni e rischi;
- è compito delle Associazioni pubblicizzare l’iniziativa al fine di favorire la più ampia
partecipazione all’evento;
- verrà consegnata ai bambini partecipanti alla giornata una t-shirt ricordo.
Di prendere atto che la spesa farà carico al capitolo 1832, intervento 1.06.03.05 del bilancio di
previsione 2013.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

