COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 29 del 22/12/2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE
PROGRAMMA
SPESA
PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA ANNO 2017

FONDI

Originale
L’anno 2016 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

PINNA Massimiliano

SI

2

BARONE Luciano

SI

3

BALLORE Elisa

SI

4

CRISPONI Francesco Mario

SI

5

DEIANA Giovanni

SI

6

DESSOLIS Mario

SI

7

MULA Annino

NO

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

NO

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di dover determinare, nel rispetto delle esigenze del Comune di Mamoiada, il fondo per la promozione e
lo sviluppo della pratica sportiva;

UDITO l’Assessore CRISPONI Francesco Salvatore, competente per materia, proporre che il fondo
di cui trattasi sia quantificato, per l’anno 2016, in € 13.000,00, prevedendo così una dotazione di
fondi adeguata al fine di garantire una più incisiva azione di supporto da parte del Comune nei
confronti dei sodalizi sportivi localmente operativi; lo stesso presenta ai consiglieri i vari interventi
attuati dall'amministrazione a supporto dello sport, quale l'acquisto di un defibrillatore e di varie
attrezzature sportive per la palestra; comunica che a breve verranno effettuati interventi di
risanamento sul tetto della palestra;
PRESO ATTO dell'intervento del capogruppo di minoranza Puggioni Luisa che propone di
incrementare i fondi per dare un segnale al settore sportivo, anche in considerazione che a
Mamoiada tantissimi giovani non praticano alcuno sport; propone poi la costituzione di una
commissione per lo sport;
PRESO ATTO dell'intervento del cons. Golosio F, che ricorda come da ex assessore allo sport i
fondi vennero incrementati nel 2011 da 11 a 13 mila euro e segnala l'esigenza di un maggiore
coinvolgimento delle famiglie per invogliare i ragazzi a intraprendere la pratica sportiva;
PRESO ATTO dell'intervento del cons. Dessolis M., il quale precisa che la previsione di bilancio
potrà essere modificata anche in seguito;
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RICORDATO che le risorse necessarie saranno attinte dal fondo unico di cui alla L.R. 29 maggio
2007, n° 2 – art. 10;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio
Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
con n. 9 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri Puggioni e Galante,

DELIBERA
1. di destinare alla promozione e partecipazione sportiva, anno 2017, la somma di € 13.000,00;
2. di dare atto che alle provvidenze possono accedere le società o strutture sportive locali fissando, ai sensi
dell’art. 19 della L.R. 22 agosto 1990, n° 40, i seguenti criteri per la relativa erogazione:
• numero praticanti;
• attività effettivamente svolte;
• spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate;
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 31/12/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal31/12/2016fino al 15/01/2017 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

