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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 75 del 27.10.2016
OGGETTO: Richiesta contributo Fondazione Banco di Sardegna per il progetto “Un bocciodromo per tutti”.

L’anno Duemilasedici il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 18.45 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:

•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela

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 del
settore servizi sociali ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Fondazione Banco di Sardegna ha pubblicato i criteri per la richiesta di contributo da
parte di Enti, Fondazioni, Associazioni, Delegazioni, comitati e organismi no profit;
CHE i settori per i quali sono ammessi i contributi riguardano, tra gli altri “Sviluppo locale e edilizia popolare
locale”;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale presentare un progetto dal titolo “Un
bocciodromo per tutti”;
Che questo Comune, tra le proprie finalità statutarie, riconosce e promuove il diritto per i giovani, e per i
diversamente abili, all’attività sportiva e vede lo sport come un fattore di crescita, di inserimento, di
partecipazione alla vita sociale, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole;
Dato atto che nella comunità irgolese sono attive realtà e iniziative sociali, culturali e sportive, ognuna
caratterizzata da peculiari specificità e al tempo stesso complementari l’una all’altra, che vengono alimentate
dalle risorse pubbliche;
Che l’attività sportiva deve essere accessibile a tutte le persone e l’Amministrazione comunale ha il compito
di creare le condizioni affinché tutti possano praticare attività motoria e sportiva, attivando per questo
collaborazioni e sinergie con l’associazionismo sportivo;
Che il Comune di Irgoli programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere la
pratica sportiva nella popolazione e a determinare condizioni di pari opportunità per l’accesso alla pratica
sportiva.
Che attualmente il bocciodromo è utilizzato dall’Associazione Speedy Sport di Dorgali, che da qualche anno
fruisce degli spazi sportivi in essere, in quanto organizza attività e manifestazioni di promozione sociale dei
disabili e della loro integrazione con i “normodotati”;
Che il progetto oggetto della richiesta di contributo alla Fondazione Banco di Sardegna, prevede interventi
di ristrutturazione e manutenzione del bocciodromo comunale, che come detto sopra, è un’opportunità per
promuovere il territorio e la comunità irgolese dal punto di vista culturale, sociale, economico e turistico;
Dato atto che il costo del progetto è pari a € 20.000,00;
Che il Comune di Irgoli intende compartecipare alle spese del progetto con un contributo di complessivi
6.000,00 €;
Che la richiesta di contributo avviene esclusivamente online;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di presentare richiesta di contributo alla Fondazione Banco di Sardegna, presentando un progetto dal titolo
“Un bocciodromo per tutti”;
Di dare atto che il Comune s’impegna a compartecipare alla spesa del progetto nella misura di 6.000,00 €
complessivi.
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