COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 134 del 01-12-2015

Oggetto: Consulta comunale per lo sport - Nomina componenti triennio 2015/2018.

Il giorno uno dicembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche del bilancio e dei tributi, del personale e
dello sport Ariu Federico: “La Consulta Sport è nata nel 2010 con l’obiettivo di promuovere la
pratica sportiva tra i cittadini mogoresi. In questi anni si è lavorato soprattutto sui giovani
attraverso delle iniziative nate dalla Consulta come la Giornata dello Sport e il progetto Sport
a Scuola. Queste due iniziative, insieme alla verifica dello stato degli impianti sportivi hanno
caratterizzato il lavoro della Consulta dello scorso quinquennio. A seguito di un incontro
svolto dall’amministrazione con tutte le associazioni sportive, si è deciso di proseguire con
l’attività della Consulta anche per i prossimi cinque anni. Ciascuna associazione sportiva
presente ed operante nel territorio avrà un proprio rappresentante all’interno dell’organo
consultivo. L’obiettivo è sicuramente quello di proseguire con il lavoro iniziato nei cinque anni
precedenti cercando di fare sempre meglio e cercando di coinvolgere maggiormente i paesi
limitrofi e i loro giovani abitanti, che spesso non hanno la possibilità di svolgere attività
sportive.”
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Visti:
− lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 30 del 08.05.1996 e rettificato con
atto C.C. n. .42 del 23.07.1996, il quale espressamente prevede all’art. 62 “Il Comune
garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di
assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini il
Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato,
incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente”;
− la L.R. 17 Maggio 1999 n. 17 “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 27/10/2010 avente per oggetto
“Consulta Comunale per lo sport: approvazione regolamento istitutivo. Proposta al
Consiglio”;
− deliberazione del Consiglio Comunale n .49 del 25.11.2010, con la quale è stato
approvato il disciplinare di istituzione e funzionamento della Consulta;
− l’art. 3 del suddetto regolamento che stabilisce la formazione della consulta che risulta
composta da:
 Assessore allo sport o suo delegato;
 Presidenti o loro delegati di tutte le associazioni sportive, polisportive, associazioni,
circoli o gruppi sportivi formalmente riconosciuti, attivi e con sede sociale sul territorio
comunale che volontariamente accettano di rappresentarsi;
 un rappresentante di ciascun ordine di scuola indicato dagli istituti scolastici di Mogoro;
 due giovani mogoresi scelti dalla Giunta, fra i praticanti di un attività sportiva.
Considerato che con nota prot. 9417 del 03/09/2015 è stato chiesto alle Associazioni Sportive,
all’Istituto Comprensivo e all’Istituto Superiore, di comunicare i nominativi dei propri
rappresentanti quali componenti della Consulta allo Sport.
Dato atto che sono pervenute le seguenti comunicazioni contenenti i nominativi:
1. A.S.D. Pionieri Marmilla Mogoro
2. A.S.D. MODA Mogoro Dance Academy
3. Istituto Comprensivo Statale Mogoro
4. A.S.D. Fit Style
5. A.S.D. Tennis club Mogoro
6. G.S.D. Freccia Mogoro
7. A.S.D. Basket Mogoro
8. A.S.D. Sun Body
9. A.S.D. Pallavolo Mogoro
10. Unione Sportiva Calcetto Mogoro
11. Circolo Oratorio A.N.S.P.I. “Peppe Melis”

sig. Meloni Sandro
sig. Murgia Alberto
Scuola dell’Infanzia: Floris M. Giuliana
Scuola Primaria: Floris Cristiana
Scuola Sec. di I grado: Margiani Roberto
sig. Pitzalis Bernardino
sig. Pilloni Marco
sig. Ibba Stefano
sig. Orrù Giacomo
sig. Pinna Michela
sig. Brigas Angelica
sig. Atzeni Gianni
sig. Grussu Francesca

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcun riflesso diretto in indiretto sulla situazione finanziaria o patrimoniale
dell’Ente.
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Unanime
DELIBERA
Di nominare quali componenti della consulta comunale per lo sport i signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

sig. Meloni Sandro
sig. Murgia Alberto
sig. Pitzalis Bernardino
sig. Pilloni Marco
sig. Ibba Stefano
sig. Orrù Giacomo
sig.ra Pinna Michela
sig.ra Brigas Angelica
sig. Atzeni Gianni
sig.ra Grussu Francesca
sig.ra Floris M. Giuliana
sig.ra Floris Cristiana
sig. Margiani Roberto

(rappresentante dell’A.S.D. Pionieri Marmilla Mogoro)
(rappresentante dell’A.S.D. MODA Mogoro Dance Academy)
(rappresentante dell’A.S.D. Fit Style)
(rappresentante dell’A.S.D. Tennis club Mogoro)
(rappresentante del G.S.D. Freccia Mogoro)
(rappresentante dell’A.S.D. Basket Mogoro)
(rappresentante dell’A.S.D. Sun Body)
(rappresentante dell’A.S.D. Pallavolo Mogoro)
(rappresentante dell’Unione Sportiva Calcetto Mogoro)
(rappresentante dell’Circolo Oratorio A.N.S.P.I. “Peppe Melis”)
(rappresentante della Scuola dell’Infanzia)
(rappresentante della Scuola Primaria)
(rappresentante della Scuola Secondaria di I grado)

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.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 25-11-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 03-12-2015 al 18-12-2015 reg. n. 1554.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 03-12-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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