DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 102 DEL 24/05/2018)

OGGETTO:

MOTORADUNO NAZIONALE CITTA’ DI ORISTANO “3° MEMORIAL
STEFANO SCINTU” DEL 7 E 8 LUGLIO 2018 – PATROCINIO E
COMPARTECIPAZIONE ALL’EVENTO.

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:
•

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Moto Club Oristano “Stefano
Scintu”, anche quest’anno intende organizzare un motoraduno, a
carattere nazionale, denominato “3° Memorial Stefano Scintu”, che si
terrà in data 7 e 8 luglio p.v. in un percorso cittadino con partenza da Via
Mazzini (Portiscedda) fino a raggiungere la località montana di San
Leonordo;

•

l’evento prevede diversi spettacoli di intrattenimento ed esibizioni di
gruppi musicali che allieteranno le serate.

Vista, in tal senso, la nota prot. n° 3575 del 16.01.2018, trasmessa dal
Presidente dell’A.S.D. Moto Club Oristano “Stefano Scintu”, con la quale
comunica il programma e il percorso della manifestazione e, tra l’altro, chiede il
patrocinio e collaborazione di questa amministrazione per la buona riuscita
dell’evento.
Dato atto che questa amministrazione comunale, per fini statutari, intende
concorrere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla
valorizzazione ed al sostegno di iniziative che garantiscano la diffusione della
pratica motoria e sportiva, nonché tutte quelle iniziative che contribuiscono alla
promozione e sviluppo del territorio finalizzate all’incremento turistico e di
intrattenimento per la comunità locale e non.
Rilevato che l’evento richiamerà la presenza di numerosi amanti della “due
ruote” provenienti da tutte le parti dell’isola e dalle altre regioni italiane e che,
nell’occasione, l’incasso dei proventi conseguenti alla manifestazione sarà
devoluto interamente a favore della Croce Rossa Italiana sezione di Oristano.
Preso atto che l’iniziativa rappresenta un evento consolidato, fortemente
apprezzato e atteso dagli appassionati del motociclismo e dalla comunità locale
che contribuisce ad animare le vie cittadine favorendo, inoltre, la
destagionalizzazione dell’offerta turistica per creare opportunità di crescita e di
sviluppo economico locale.
Atteso, pertanto, aderire alla richiesta presentata dalla suddetta Associazione
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e collaborare all'organizzazione dell’evento attraverso il patrocinio e la
compartecipazione all'evento stesso, concedendo l'utilizzo del logo istituzionale
della Città di Oristano da apporre sul materiale informativo, 10 transenne e
l’uso degli spazi e delle vie interessate dalle attività programmate.
Convenuto che le suddette attrezzature saranno concesse in uso temporaneo
e a titolo gratuito, fermo restando che il soggetto organizzatore si farà carico
degli oneri derivanti dalle spese di trasporto, carico e scarico e posizionamento
dei suddetti beni mobili che dovranno essere prelevate dal cantiere comunale
e riconsegnate a fine manifestazione.
Dato atto che l’organizzazione tecnico-logistica della manifestazione, nonché
l’espletamento di tutti necessari e conseguenti adempimenti, sarà curata, in
ottemperanza alle normative vigenti, interamente dalla medesima Associazione
Sportiva che si farà, inoltre, carico delle spese previste sollevando questa
Amministrazione da qualsiasi altro onere e obbligo.
Richiamati:
•

il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici
ad Enti Pubblici e soggetti privati” così come previsto dalla Legge 241/90,
approvato con deliberazione del C.C. n° 119 del 18.10.1991.

•

il “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone di pubblicità e
del Diritto sulle Pubbliche Affissioni” approvato con deliberazione del C.C.
n° 89 del 23.07.2013, che all’art. 9, lett. r, prevede l’esenzione del
canone se la pubblicità è “effettuata in occasione di manifestazioni che
rivestono rilevante interesse in ambito culturale, sportivo o sociale in cui
il Comune riveste il ruolo di organizzatore o coorganizzatore dell’evento”.

•

il “Disciplinare per la concessione in uso di beni mobili del Comune di
Oristano” approvato con deliberazione della G.C. n. 126 del 23.06.2016.

•

la deliberazione della G.C. n. 285 del 19.12.2017 recante
“Determinazione contributo concessione in uso beni mobili comunali”.

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 deliberazione del
C.C. N° 20 del 13.03.2018.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
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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, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 allegato 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 alla richiesta presentata dalla A.S.D. Moto Club Oristano
“Stefano Scintu” per l'organizzazione del terzo motoraduno Città di
Oristano, a carattere nazionale e a scopo benefico, denominato “3°
Memorial Stefano Scintu”, che si terrà in data 7 e 8 luglio p.v. nelle vie
cittadine interessate al percorso del motogiro turistico.
3. Di concedere il Patrocinio e la compartecipazione all’evento,
concretizzato attraverso l’uso temporaneo del logo istituzionale della
Città di Oristano da inserire nel materiale divulgativo, di 10 transenne ed
il nulla osta per l’utilizzo delle vie e degli spazi interessati alla
manifestazione stessa.
4. Di dare atto che le suddette attrezzature sono concesse in uso
temporaneo e a titolo gratuito, fermo restando che il soggetto
organizzatore si farà carico degli oneri derivanti dalle spese di trasporto,
carico e scarico e sistemazione dei suddetti beni mobili che dovranno
essere prelevati dal cantiere comunale e riconsegnati a fine
manifestazioni.
5. Di dare atto che la concessione in uso temporaneo e gratuito dei suddetti
beni mobili comporta una minore entrata quantificata in complessive €
20,00, nonché l’esenzione della cauzione per € 40,00.
6. Di dare atto che l’Associazione sarà responsabile della custodia delle
attrezzature concesse, sollevando questo Comune da qualsiasi forma di
responsabilità che possa derivare dall’utilizzo delle stesse.
7. Di dare atto, altresì, che restano a carico dell’Associazione tutte le
incombenze organizzative (allestimenti, impianti audio-luci, trasporto e
posizionamento transenne, pubblicità, SIAE, ENEL, pulizia spazi, ecc.) ed
ogni responsabilità tecnica e gestionale relative allo svolgimento della
manifestazione nella sua interezza sollevando questo Comune da
qualsiasi altro obbligo e onere.
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8. Di stabilire che rimane l’obbligo per il soggetto organizzatore, di munirsi
delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia
di organizzazione di pubblici spettacoli.
9. Di dare atto che, trattandosi di manifestazione che riveste rilevante
interesse in ambito turistico- sportivo e di cui il Comune è
coorganizzatore, l’A.S.D. Moto Club Oristano “Stefano Scintu” è esente
dal canone di pubblicità, ai sensi dell’art.9, lett. r del “Regolamento
comunale per l’applicazione del Canone di pubblicità e del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni”, approvato con deliberazione C.C. n. 89 del
23/07/2013.
10.
Di
dare mandato ai Dirigenti del Settore Programmazione,
Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona, del Settore
Vigilanza-Trasporti-Viabilità e del Settore LL.PP e Manutenzioni di porre in
essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione anche
per quanto attiene la consegna delle suddette attrezzature necessarie
per la buona riuscita dell'evento.
11.
Di inviare la presente deliberazione, per quanto di competenza, ai
Dirigenti del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi
Culturali e Servizi alla Persona, del Settore LL.PP. e Manutenzioni - Settore
Sviluppo del Territorio e del Settore Vigilanza-Trasporti-Viabilità.

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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