DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 101 DEL 24/05/2018)

OGGETTO:

ULTRA TRIATHLON DA ORISTANO A CAPO NORD – PATROCINIO E
COMPARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA.

L’anno 2018 il giorno 24 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 6

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, Spettacolo e Turismo
Premesso che:
• questa Amministrazione Comunale, per fini statutari, intende concorrere
al sostegno e alla promozione di specifiche iniziative di interesse
generale finalizzate alla promozione, alla valorizzazione ed al sostegno
di eventi che garantiscono la diffusione della pratica sportiva con aspetti
positivi dal punto di vista educativo sociale e di benessere sopratutto tra i
giovani;
• il Comune, opera per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati per qualificare l'immagine del territorio patrocinando e
promuovendo eventi e iniziative di interesse generale che possono essere
d'impulso per creare e/o consolidare sinergie tra pubblico e privato per
offrire opportunità di crescita e di sviluppo socio-economico dell'intero
territorio della provincia di Oristano.
Vista, in tal senso, la nota acquisita al protocollo generale dell’ente n° 27588
del 18.05.2018, con la quale il triatleta oristanese Mauro Abbate chiede il
patrocinio e la collaborazione di questa amministrazione per la realizzazione di
un'impresa sportiva spettacolare di Ultra Triathlon che lo porterà da Oristano a
Capo Nord.
Preso atto che in un viaggio di circa 100 giorni che prevede 7520 km, il
super atleta intende percorrere lo stivale in sella alla sua bicicletta, con
l'obiettivo di raggiungere il Circolo Polare Artico nelle fredde contee Norvegesi,
per poi nuotare per 20 giorni nelle turbolente e gelide acque che bagnano le
coste delle isole Lofoten e infine correre per circa un mese fino ad arrivare a
Capo Nord.
Rilevato che, con questa sfida estrema, il nostro giovane concittadino si
prefigge l'obiettivo di sensibilizzare la gente all'uso della bicicletta come mezzo
di trasporto per rendere le città più vivibili e ritrovare l'amore per la natura e lo
sport .
Considerata la grande rilevanza e indiscussa validità dell'iniziativa temeraria
che porterà l'atleta ad entrare nel Guinnes World Record quale triathlon più
lungo, più a Nord e con la variazione di latitudine più ampia consentendo,
inoltre, di promuovere il territorio, l'immagine, il prestigio, la cultura e la storia
della città di Oristano nel mondo.
Atteso che questa amministrazione intende patrocinare l'iniziativa e
compartecipare alle spese necessarie per la buona riuscita dell'iniziativa nel
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rispetto dell'art. 8 del “Regolamento per la concessione di finanziamenti e
vantaggi economici ad Enti Pubblici e soggetti privati” approvato con
deliberazione del C.C. n. 119 del 18.10.1991, così come previsto dalla Legge
241/90.
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 2018 approvato con atto C.C. n° 20 del
13.03.2018.
Accertata la sufficiente disponibilità finanziaria sul Cap.lo 4222 del Bilancio
2018.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49 del D. Lgs 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della
presente.
2. Di aderire e patrocinare l'evento più lungo di Ultra Triathlon, che porterà
l'atleta cittadino Mauro Abbate da Oristano fino al Circolo Polare Artico
per poi raggiungere Capo Nord in Norvegia, ed entrare così nel record
mondiale mai realizzato fino ad oggi. Di compartecipare alla buona
riuscita dell'evento mediante la concessione dei benefici previsti all'art. 8
del “Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati” per le finalità di cui all'art.
6.Di dare atto che restano a carico dell'atleta tutte le incombenze
organizzative (spese viaggio, vitto e alloggio, impianti, attrezzatura,
assistenza, imbarcazione, ecc.) ed ogni responsabilità tecnica e
gestionale relative la partecipazione all'evento nella sua interezza
sollevando questo comune da qualsiasi altro obbligo e onere.
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle
Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona di porre in essere gli atti
necessari e conseguenti alla presente deliberazione. Di inviare la
presente deliberazione, per quanto di competenza, ai Dirigenti del
Settore Programmazione Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi
alla Persona e del Settore Vigilanza-Trasporti-Viabilità.
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Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267, stante l'imminenza della data di partenza per il viaggio
prevista per il 25 maggio p.v.,
MARIA RIMEDIA CHERGIA/SARA CADDEO

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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