DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 149 DEL 04/09/2020)

OGGETTO:

UISP COMITATO TERRITORIALE DI ORISTANO - GRUPPI DI
CAMMINO 2020/2021 - ADESIONE ALL'INIZIATIVA

L’anno 2020 il giorno 04 del mese di settembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SORU DORA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore allo Sport.
Considerato che oggi più che mai si ritiene prioritario dare un maggiore concreto
impulso all'implementazione di politiche pubbliche orientate alla salute, al benessere e
alla qualità della vita dei nostri cittadini come strumenti di prevenzione, di educazione
e di inclusione e integrazione sociale.
Considerato, inoltre, che camminare con costanza rappresenta una delle migliori
forme di esercizio fisico e di prevenzione per contrastare l'insorgenza di malattie
causate da stili di vita non corretti.
Dato atto che questi concetti sono alla base degli obiettivi di questa Amministrazione
a sostegno delle attività sportive.
Vista la nota trasmessa per le vie brevi dalla UISP – Sportpertutti – Comitato di
Oristano, con la quale comunica che intende dare avvio, in collaborazione con l'ASSL
di Oristano, a partire dal 01 ottobre 2020, ai Gruppi di cammino per l'anno 2020/2021,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste per il contenimento del COVID-19.
Visto il successo riscontrato lo scorso anno, dove si è registrata la partecipazione di
circa 200 persone.
Considerata la valenza dell'iniziativa proposta dalla UISP – Comitato di Oristano.
Ritenuto, pertanto, opportuno e doveroso aderire alla proposta della UISP –
Sportpertutti – Comitato di Oristano, in collaborazione con la ASSL di Oristano,
supportando l’iniziativa e dando il consenso di porre nella locandina il logo del Comune
di Oristano.
Dato atto, altresì, che l’organizzazione tecnico-logistica della manifestazione, nonché
l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, sarà curata
interamente dalla UISP che si farà carico degli oneri previsti sollevando questa
Amministrazione da qualsiasi altro onere e obbligo.
Dato atto che non è previsto alcun intervento finanziario a carico del bilancio
comunale.
Visti:
il D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n° 48/92 e
ss.mm.ii.
il bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con atto C.C. n°17 del 05.05.2020.
Visto il Decreto del Sindaco n.21 del 06/08/2020 di conferimento incarico al Dirigente
del Settore Sviluppo del Territorio, Ing. Giuseppe Pinna, di sostituzione della Dott.ssa
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Maria Rimedia Chergia nelle funzioni di dirigente del Settore Servizi alla Persona e
Cittadinanza per i periodi dal 07 al 18 agosto 2020 compreso e dal 26 agosto al 07
settembre 2020 compreso e, comunque fino al suo effettivo rientro in servizio.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, Ing.
Giuseppe Pinna, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267,
allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente ad interim del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.
Luigi Mele ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese.

Delibera
1. Di aderire all'iniziativa “GRUPPI DI CAMMINO 2020/2021” promossa dalla
UISP Sportpertutti – Comitato di Oristano, in collaborazione con la ASSL di
Oristano che prenderà l'avvio dal 01 ottobre p.v. fornendo il patrocinio
all’iniziativa e dando il consenso di porre nella locandina il logo del Comune di
Oristano.
2. Di dare atto che restano a carico della
UISP tutte le incombenze
organizzative ed ogni responsabilità gestionale relative allo svolgimento
dell'iniziativa nella sua interezza sollevando questo Comune da qualsiasi altro
obbligo e onere.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante l’imminenza della data dell'evento, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.

Giuseppe Pinna/Donatella Mameli
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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