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del 05.09.2017
OGGETTO: Contributo economico straordinario A.S.D. Sirio di Orosei.

L'anno Duemiladiciassette il giorno cinque del mese di settembre
alle ore 19:00
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. Porcu Giovanni
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 Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu
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 società sportiva ASD Polisportiva Sirio di Orosei, con sede sportiva anche ad
Irgoli, con nota ns. prot. n.4368 del 24/08/2017, ha fatto richiesta di un contributo economico
straordinario pari a 600,00 € per l’acquisto di attrezzatura sportiva e materiale sanitario da
destinare all’attività del Volley per la prossima stagione sportiva;
Considerato che l’ASD Polisportiva Sirio di Orosei, ormai da anni ha esteso la propria attività
sportiva nell’impianto di Irgoli, raccogliendo un significativo numero di adesioni e promuovendo
diversi eventi sportivi;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende sostenere tale richiesta, in virtù del fatto che
l’attività sportiva del volley, è molto apprezzata dai ragazzi e dai giovani ed è ormai una risorsa
importante per il settore giovanile;
Che pertanto s’intende concedere un contributo economico straordinario di 600,00 € complessivi,
a favore della società sportiva ASD Polisportiva Sirio di Orosei, per l’acquisto di attrezzatura
sportiva e materiale sanitario da destinare all’attività del Volley per la prossima stagione sportiva;
Visto il Regolamento comunale di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed erogazioni
varie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 23/02/2009 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto a tal fine di 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 del corrente esercizio nel quale è disponibile la somma necessaria all’intervento di
cui sopra;
Unanime:
DELIBERA

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di concedere un contributo economico straordinario di 600,00 € complessivi, a favore della società
sportiva ASD Polisportiva Sirio di Orosei, per l’acquisto di attrezzatura sportiva e materiale sanitario
da destinare all’attività del Volley per la prossima stagione sportiva;
Disporre alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti susseguenti.
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