DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 158 DEL 30/09/2020)

OGGETTO:

ADESIONE E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE A
SCOPO SOCIALE PROPOSTE DALL'ASSOCIAZIONE "EFFETTO
PALLA - ONLUS".

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di settembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:45 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

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SORU DORA

Assessore

Assente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA
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 ai Servizi Sociali
Premesso che l’Associazione “Effetto Palla - per gli animali di nessuno Onlus”, è costituita da una rete di strutture veterinarie e di volontari dedita alla
cura degli animali in difficoltà, alla promozione della cultura del rispetto nei
confronti del mondo animale e all’incentivazione delle interazioni uomoanimale al fine del miglioramento della qualità di vita dei cittadini attraverso il
contatto diretto con gli animali.
Considerato l’incontro tenuto con l’Associazione no profit “Effetto Palla - per
gli animali di nessuno - Onlus” in data 01/09/2020 e le comunicazioni intercorse
con la medesima.
Preso atto che l’Associazione “Effetto Palla – per gli animali di nessuno Onlus”, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Etoile”,
intende organizzare presso i propri centri, le seguenti manifestazioni sportive
equestri a scopo sociale, nelle quali il cavallo indossa la veste di mediatore e
“strumento” terapeutico:
1.
“A cavallo nel mondo”, pensata per stimolare gli adolescenti, attraverso
la mediazione del cavallo, alla conoscenza delle lingue straniere.
2.
“Equi-liberi” finalizzato a stimolare negli adolescenti il recupero dei ritmi
di vita, degli spazi e delle relazioni dopo un ampio periodo di lockdown;
3.
“Cavalli e donne in difficoltà” volto al recupero della propria autostima e
alla gestione della respirazione e dello stress emotivo.
Vista la richiesta acclarata al protocollo dell’Ente con prot. n. 54343/2020, con
la quale l’associazione in oggetto chiede la collaborazione dell’Amministrazione
al fine di individuare i destinatari/beneficiari dei suddetti progetti a scopo
sociale.
Esaminati i progetti proposti dall’Associazione “Effetto Palla - Onlus”, con la
collaborazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Etoile” (che annovera
tra i suoi scopi statutari lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse
alla disciplina dell’insegnamento dell’equitazione) dai quali emergono le finalità
educative, sportive e sociali, nonché di tutela dei cavalli anziani non più
partecipi alle pratiche sportive.
Considerato che il fine dei suddetti progetti è la tutela e la cura dei cavalli
anziani, “dismessi” dal sistema perché non più partecipi alle gare sportive e, al
contempo, intendono perseguire il benessere della collettività, anche
attraverso il supporto alle categorie più fragili della società, utilizzando come
filo conduttore e protagonista il cavallo, animale di grande sensibilità, capace di
creare grande empatia e di facilitare le interazioni e la socializzazione.
Dato atto che questa Amministrazione Comunale, per fini statutari, intende
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concorrere anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla
valorizzazione, al sostegno e alla promozione di specifiche attività culturali,
musicali, teatrali e sportive quali momenti di aggregazione sociale, attraverso
la realizzazione di iniziative che siano non solo occasione di svago, ma anche di
sensibilizzazione, incontro, socializzazione e di intrattenimento per la comunità
e vuole perseguire, al contempo, l’obiettivo di migliorare la qualità della vita
dell’intera popolazione.
Inteso, pertanto, accogliere la richiesta presentata dall’Associazione
organizzatrice in forza delle predette e rilevanti finalità progettuali,
supportando la promozione e divulgazione delle iniziative in parola attraverso
la fattiva collaborazione del Servizio Sociale comunale.
Considerato che in occasione della presentazione delle attività progettuali
l’Associazione ha assicurato il pieno rispetto delle norme di sicurezza e di
contenimento del contagio COVID-19 secondo le linee guida della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e le misure di contrasto e prevenzione definite dalla
Regione Sardegna.
Visti:
a)il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
b)il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n° 48/92 e
ss.mm.ii.;
c)il Decreto del Sindaco n. 20 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito alla
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia l’incarico di Dirigente ad interim del
Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, Dott.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in calce
alla presente.
Preso atto che le suddette attività di promozione e divulgazione delle
iniziative non comportano riflessi economico-finanziari per il bilancio dell’ente,
pertanto il presente atto non necessità del parere di regolarità contabile
rilasciato dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Con votazione unanime palese

Delibera
1.
Di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2.
Di aderire alle proposte progettuali presentate dall’Associazione “Effetto
Palla – per gli animali di nessuno - Onlus”, supportando la promozione e
divulgazione delle iniziative in parola attraverso la fattiva collaborazione del
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Servizio Sociale comunale.
3.
Di stabilire che l’organizzazione dell'iniziativa in programma, nonché
l’espletamento
di
tutti
i
necessari
adempimenti,
saranno
curati
dall’Associazione “Effetto Palla - Onlus” in collaborazione con l’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Etoile”, attenendosi alla normativa vigente e in
osservazione delle misure di sicurezza anti-contagio da COVID-19 secondo le
disposizioni nazionali e regionali.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267
del 18/8/2000, stante la necessità di avviare le procedure di organizzazione
connesse alle iniziative progettuali proposte.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/ALESSANDRO MURTAS

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

LUTZU ANDREA

CHERGIA MARIA RIMEDIA
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