DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 111 DEL 30/05/2018)

OGGETTO:

GARA NAZIONALE AD UNA STELLA MEMORIAL GUIDO
BONSIGNORE E TAPPA CIRCUITO MIPAAF PRESSO L'IMPIANTO
DI
EQUITAZIONE
DI
SA
RODIA
–
PATROCINIO
E
COMPARTECIPAZIONE AGLI EVENTI.

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:30 si è riunito 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

Presente

Presenti: 7

Assenti: 0

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, Turismo e Tempo Libero
Premesso che questa Amministrazione Comunale:
• ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione ed il sostegno dell'Associazionismo
sportivo che garantisce la diffusione della pratica sportiva con aspetti
positivi dal punto di vista educativo sociale e di benessere sopratutto tra i
giovani;
• per fini statutari, opera per qualificare l'immagine del territorio
patrocinando e promuovendo eventi e iniziative a forte richiamo turistico
che possono essere d'impulso per trarre nuovi flussi di visitatori, 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° 28536
in data 23.05.2018, presentata dal Presidente della Società Oristanese di
Equitazione A.S.D. con sede in Oristano, tesa a richiedere il patrocinio e la
collaborazione dell’amministrazione comunale all’organizzazione di due
importanti manifestazioni sportive che si terranno presso gli Impianti comunali
di Equitazione di Sa Rodia dalla stessa gestiti.
Preso atto che le manifestazioni in programma sono:
• Gara Nazionale ad una stella “Memorial Guido Bonsignore” (FISE),
previsto nei giorni 15.16 e 17 giugno p.v.;
• Tappa del “Circuito MIPAAF” (Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali), fissata nei giorni 23 e 24 giugno p.v., che prevede una
rassegna di giovani cavalli che competeranno nella disciplina del salto
ostacoli.
Evidenziato che tali eventi ippici, organizzati in occasione dei festeggiamenti
per il cinquantesimo anno della fondazione della SOE, vedranno protagonisti
cavalieri di salto a ostacoli di alto livello provenienti anche dalla penisola capaci
di attrarre un gran di numero spettatori.
Rilevato che la S.O.E. non è solo un Circolo Ippico, ma una scuola di vita per i
giovani, giovanissimi e meno giovani dove si insegna ad amare e familiarizzare
con il cavallo, creando quel connubio uomo-animale che va ben oltre il
semplice imparare a cavalcare.
Considerata la grande rilevanza e l'indiscusso valore degli eventi nel
panorama regionale, oltre a contribuire fortemente alla promozione della
pratica dell’equitazione, consente la valorizzazione dell'impianto sportivo ed il
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rafforzamento dell’immagine e della visibilità del territorio oristanese.
Atteso che questa Amministrazione intende patrocinare e compartecipare alle
spese necessarie per la buona riuscita degli eventi nel 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.
Dato atto che l’organizzazione tecnica-logistica degli eventi in programma,
nonché l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno
curati, in ottemperanza alle normative vigenti, interamente dalla Società
Oristanese di Equitazione che si farà, inoltre, carico delle ulteriori spese
previste sollevando questo Comune da qualsiasi altro onere e obbligo.
Richiamati:
• il “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;
• 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”.
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 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, 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, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
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1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della
presente.
2. Di aderire alla richiesta presentata dalla A.S.D. Società Oristanese di
Equitazione per l'organizzazione delle manifestazioni ippiche
già
descritte in narrativa che si terranno presso l'Impianto comunale di
Equitazione di Sa Rodia nel mese di giugno p.v..
3. Di concedere il patrocinio gratuito agli eventi concretizzato attraverso
l’uso temporaneo del logo istituzionale della Città di Oristano da inserire
nel materiale divulgativo.
4. Di compartecipare alla buona riuscita degli eventi 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 approvato con deliberazione del C.C. n. 119 del
18.10.1991 per le finalità di cui all'art. 6.
5. Di stabilire che l’organizzazione tecnica-logistica delle iniziative in
programma, nonché l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti
adempimenti, saranno curati interamente dalla S.O.E. attenendosi alla
normativa vigente e sollevando questa Amministrazione da qualsiasi altro
obbligo e onere.
6. Di dare atto che trattandosi di manifestazione che riveste rilevante
interesse in ambito sportivo, turistico, culturale e di spettacolo e di cui il
Comune è coorganizzatore, la S.O.E. 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.
7. Di dare mandato ai Dirigenti del Settore Programmazione, Gestione delle
Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla persona del Settore Sviluppo del
Territorio e del Settore Vigilanza-Trasporti-Viabilità di porre in essere gli
atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione per la buona
riuscita degli eventi.
8. 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, del
Settore Sviluppo del Territorio e del Settore Vigilanza-Trasporti-Viabilità.
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 delle manifestazioni.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

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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