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OGGETTO: Cerimonia consegna encomio per meriti sportivi a Mirko Flore.

L’anno Duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 19.30
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
IL Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il nostro concittadino Mirko Flore è stato convocato dallo Special Olympics World Games
per partecipare ai giochi Mondiali Estivi, che si sono tenuti ad Abu Dhabi dal 14 al 22 Marzo u.s.;
Considerato che l’Amministrazione Comunale a nome di tutta la comunità irgolese, intende esprimere
l’orgoglio e la soddisfazione per i risultati raggiunti da Mirko alle Olimpiadi e per il percorso di crescita
sportiva e sociale affrontato in questi anni all’interno dell’Associazione Sportiva Speedy Sport, che da tempo
opera nel nostro territorio;
Che la partecipazione di Mirko alle Olimpiadi di Abu Dhabi, oltre che un importante traguardo personale,
rappresenta anche un significativo valore sociale in quanto lo sport diventa fonte e motore di inclusione e
viene riconosciuto come uno strumento eccellente per l’integrazione delle diversità;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende consegnare un encomio a Mirko Flore per i meriti
sportivi raggiunti;
Che intende pertanto destinare un contributo economico pari a € 300,00 complessivi per l’organizzazione
logistico materiale della cerimonia di consegna dell’encomio che si terrà ad Irgoli il giorno 30 Marzo p.v.;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio di previsione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di consegnare a Mirko Flore un encomio per i meriti sportivi raggiunti durante la partecipazione ai giochi
mondiali estivi organizzati dallo Special Olympics World Games tenutisi ad Abu Dhabi dal 14 al 22 Marzo
u.s.;
Di concedere un contributo economico pari a € 300,00 complessivi per l’organizzazione logistico materiale
della cerimonia di consegna dell’encomio che si terrà ad Irgoli il giorno 30 Marzo p.v.;
Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano all’adozione degli
atti necessari;
Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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