DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 185 DEL 14/10/2021)

OGGETTO:

CAMPIONATO NAZIONALE DI EQUITAZIONE PARALIMPICA 22/23/24 OTTOBRE 2021. COORGANIZZAZIONE EVENTI.

L’anno 2021 il giorno 14 del mese di ottobre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:10 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

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Assente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
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, dell’Assessore al turismo e dell’Assessore ai servizi
sociali;
premesso che l’Associazione Ippica Giara Oristanese di Oristano intende organizzare, presso il
proprio Centro Ippico in località San Quirico, la manifestazione “Campionato Italiano di
Equitazione della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) e
Sport Integrati”, che si terrà nei giorni 22/23/24 ottobre p.v.;
preso atto della nota pervenuta al Protocollo dell’Ente in data 11.08.2021, n. 49178 presentata
dalla Associazione Ippica Giara Oristanese con la quale chiede la collaborazione
dell’amministrazione comunale all’organizzazione dell'evento, nonché il rilascio delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni di equitazione;
considerato che l'Associazione Ippica Giara Oristanese non è solo un Circolo Ippico, ma una
scuola di vita principalmente per i bambini, ma anche per giovani e meno giovani dove si
insegna ad amare e familiarizzare con il cavallo, creando quel connubio uomo-cavallo che va
ben oltre il semplice imparare a cavalcare, sviluppando così la formazione del carattere, i valori
della solidarietà ed un sano spirito di competizione;
evidenziato, inoltre, che l'Associazione oltre ad operare con ragazzi normo-dotati, si occupa
anche dei meno fortunati con deficit cognitivi e funzionali dove, attraverso l’utilizzo di diverse
tecniche rieducative, il cavallo si è rivelato un ottimo strumento di recupero che viene utilizzato
come “mezzo terapeutico” capace di far superare i danni sensoriali, cognitivi, comportamentali
e neuromotori di questi ragazzi;
dato atto che la realizzazione di detto evento di indiscusso valore nel panorama regionale e
nazionale, oltre a contribuire fortemente alla promozione della pratica dell’equitazione,
garantisce la valorizzazione degli impianti sportivi esistenti ed il rafforzamento dell’immagine e
della visibilità del territorio oristanese;
dato atto che questa amministrazione comunale, per fini statutari, intende 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;
ritenuto, pertanto, coorganizzare con la Associazione Ippica Giara Oristanese l'evento di cui
trattasi compartecipando alle spese nella misura massima di € 1.000,00 a fronte di una spesa
presunta di € 18.000,00, dando atto che gli ulteriori costi si intendono a carico del soggetto
coorganizzatore;
dato atto che, al fine di fronteggiare l'attuale stato di emergenza sanitaria, l'espletamento delle
manifestazioni sportive deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e contenimento del
contagio COVID-19 secondo le linee guida del governo;
convenuto che, trattandosi di manifestazione che riveste rilevante interesse in ambito sportivo,
turistico, sociale, culturale e di spettacolo e di cui il Comune è coorganizzatore, la Federazione
Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) è esente dal canone di
pubblicità, ai sensi dell’art. 30, lett. a) del “Regolamento Comunale per l’applicazione del
canone unico patrimoniale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del
29.04.2021;
richiamati:

•

la deliberazione consiliare n. 45 del 30.07.2021 di approvazione Bilancio di previsione
2021/2023 e relativi allegati – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 2023;
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•

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

•

il “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale” approvato
con deliberazione consiliare n. 34 del 29.04.2021 che disciplina il canone patrimoniale
di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

accertata la sufficiente disponibilità finanziaria sui Capitoli 4222, 3480 e 4369 del Bilancio
2021;
acquisiti, 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 Servizi alla Persona e
Cittadinanza e del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia
Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di coorganizzare con l’Associazione Ippica Giara Oristanese la manifestazione
“Campionato Italiano di Equitazione della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli
Intellettivo Relazionali (FISDIR) e Sport Integrati”, che si terrà in località San Quirico,
Pod. 33 nei giorni 22/23/24 ottobre p.v.;

2.

di compartecipare alle spese necessarie a garantire l’attuazione della stessa con una
quota pari a € 1.000,00, dando atto che le ulteriori spese non coperte dal
cofinanziamento comunale saranno a carico della Associazione quale soggetto
coorganizzatore;

3.

di concedere l'uso temporaneo del logo istituzionale della Città di Oristano da inserire
sul materiale divulgativo ed il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per
lo svolgimento di detto evento;

4.

di stabilire che l’organizzazione tecnico-logistica dell'iniziativa in programma, nonché
l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno curati
interamente dall'Associazione Ippica Giara Oristanese attenendosi alla normativa
vigente e predisponendo un apposito piano contenente le misure di sicurezza
anticontagio da Covid-19 e garantire un congruo numero di addetti dedicati al controllo
del rispetto delle misure suddette.

5.

di dare atto che trattandosi di manifestazione che riveste rilevante interesse in ambito
sportivo, turistico, culturale, sociale e di spettacolo e di cui il Comune è coorganizzatore,
l’Associazione è esente dal canone di pubblicità, ai sensi dell’art. 30, lett. a) del
“Regolamento Comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale”, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.04.2021;

6.

di dare atto che la spesa di € 1.000,00 graverà sui fondi iscritti nel Bilancio di previsione
2021 nei seguenti capitoli: capitolo 4222 per € 300,00; capitolo 3480 per € 400,00;
capitolo 4369 per € 300,00;

7.

di dare mandato ai Dirigenti del Settore programmazione e gestione delle Risorse e
Settore Servizi alla persona e cittadinanza, del Settore sviluppo del territorio e del Corpo
di Polizia Locale di porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione per la buona riuscita delle iniziative;

8.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 stante la
necessità di avviare le procedure di organizzazione connesse agli eventi.
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Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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