COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 del 15.03.2022
COPIA
Oggetto:

Commissione Comunale Sport. Individuazione rappresentanti degli operatori di settore.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUINDICI del mese di MARZO alle ore 11,00, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 "Approvazione regolamento
sulla gestione degli impianti sportivi comunali e contributi alle attività sportive del Comune di
Cardedu”, con la quale, ai sensi della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17 Provvedimenti
per lo sviluppo dello sport in Sardegna, è stato approvato il regolamento sulla gestione degli
impianti sportivi comunali e contributi alle attività sportive del Comune di Cardedu;
Rilevato che ai sensi dell’art.5 della richiamata legge regionale 17/99 ogni comune deve istituire
una Commissione comunale allo sport al fine di formulare proposte ed esprimere parere
preventivo in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per
i quali il comune benefici di finanziamenti pubblici o destini risorse del proprio bilancio e su ogni
altro argomento di interesse locale attinente alla materia sportiva, in stretta coerenza con le
indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale triennale;
Considerato che tale commissione è così costituita:
PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato
COMPONENTI:
• Assessore con delega allo sport o suo delegato.
• Due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
• Tre rappresentanti degli operatori di settore, scelti dalla Giunta comunale su un elenco di
persone designate dalle società sportive locali. Tali rappresentanti dovranno comunque
essere espressione di società che pratichino sport differenti;
• Un insegnante indicato dalla Direzione scolastica.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento Comunale richiamato in premessa, la
Giunta Comunale deve provvedere all'individuazione di n. 3 rappresentanti degli operatori di
settore;
Sentite, a tale proposito, le società sportive locali;
Ritenuta la propria competenza in merito
per quanto sopra esposto
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di prendere atto di quanto esposto in premessa;
Di individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento Comunale richiamato in premessa, i
seguenti rappresentanti degli operatori di settore, espressione delle società sportive locali, quali
componenti della Commissione Comunale Sport:
1) Boi Marco A.S.D. U.S. Cardedu
2) Pirastu Antonio Associazione sportiva tennis Cardedu
3) Caboi Marco Kitesurf A.S.D.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere agli
adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Dott.ssa. Giovannina Busia
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 15.03.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 15.03.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 15.03.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

