DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 241 DEL 27/12/2021)

OGGETTO:

ORISTANO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2019. CONTRIBUTO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. INDIRIZZI AL
DIRIGENTE.

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:45 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

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

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.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore allo sport;
premesso che la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 45-4 del 14/11/2019
aveva riconosciuto a questo Comune un contributo di €. 200.000,00 per le azioni di promozione
di Oristano Città Europea dello Sport 2019, successivamente rideterminato sulla base della
rendicontazione trasmessa da questo Comune;
richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 295 del 12/12/2019 e n. 21 del
07/02/2020 “Oristano città europea dello sport 2019 Contributo Regione Autonoma della
Sardegna. Indirizzi. con le quali sono stati stabiliti i criteri di riparto del contributo assegnato e
le attività volte alla promozione dell’immagine di Oristano città Europea dello Sport 2019, con
particolare riferimento all’evento celebrativo finale che ha visto la partecipazione di campioni
sportivi nazionali e internazionali;
considerato che parte del finanziamento della Ras è stato rivolto alle società sportive che nel
corso dell’anno ha visto le celebrazioni del titolo di Oristano Città Europea dello Sport 2019,
organizzate per conto del Comune eventi sportivi delle varie discipline di riferimento;
dato atto che parte del contributo era stato utilizzato per l’organizzazione dell’evento
celebrativo di Oristano Città Europea dello Sport 2019, svoltosi il giorno 8 febbraio 2020 presso
il Nuovo Palazzetto dello Sport, che ha visto la partecipazione di circa tremila persone, tra cui
tutte le società sportive di Oristano e numerose scuole;
dato atto che la Regione Autonoma della Sardegna ha accreditato il contributo già concesso a
suo tempo con deliberazione n. 45-4 del 14/11/2019 solo nel mese di novembre del corrente
anno e pertanto occorre provvedere all’utilizzo delle somme;
dato atto che:

•

è intendimento, altresì, ristorare ulteriormente quelle associazioni sportive che hanno
partecipato con manifestazioni di livello internazionale, nazionale al progetto di Oristano
Città Europea dello Sport 2019;

•

è nei programmi dell’Assessorato allo sport realizzare una mostra/museo dello sport
oristanese nelle scuole, il cui progetto è in fase di predisposizione;

ritenuto pertanto dover impartire al Dirigente competente i seguenti indirizzi per l’utilizzo della
somma di €. 94.000,00 accreditata dalla Regione Sardegna:

•

€. 64.000,00 a favore delle Associazioni Sportive che abbiano partecipato con
manifestazioni di livello internazionale e nazionale al progetto di Oristano Città Europea
dello Sport 2019;

•

€.10.000,00 per la realizzazione della mostra/museo dello sport oristanese nelle scuole,
in corso di progettazione, unitamente alle ulteriori somme da reperire da altri fondi del
bilancio 2021;

•

€. 20.000,00 per il saldo delle spese sostenute per l’organizzazione e realizzazione
dell’evento finale di Oristano città europea dello sport 2019;

dato atto che la ripartizione delle somme alle diverse società sportive dovrà avvenire sulla base
degli stessi criteri di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 27/09/2019, a
valere sulle somme già rendicontate e a tutt'oggi non ancora rimborsate e rimaste a carico dei
bilanci delle associazioni sportive organizzatrici;
dato atto che non possono essere ammessi al presente procedimento le associazioni sportive
che per la stessa manifestazione abbiano già beneficiato di contributi da parte della Regione
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Autonoma della Sardegna;
ritenuto pertanto dover assegnare detti indirizzi al Dirigente per le finalità sopra riportate;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla persona
e cittadinanza e dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa
Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di dare indirizzi al Dirigente del Settore Servizi alla persona e cittadinanza per l’utilizzo
del contributo accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna, per €. 94.000,00 nel
seguente modo:

•

€. 64.000,00 a favore delle Associazioni Sportive che abbiano partecipato con
manifestazioni di livello internazionale e nazionale al progetto di Oristano Città
Europea dello Sport 2019;

•

€.10.000,00 per la realizzazione della mostra/museo dello sport oristanese nelle
scuole, in corso di progettazione, unitamente alle ulteriori somme da reperire da
altri fondi del bilancio 2021;

•

€. 20.000,00 per il saldo delle spese sostenute per l’organizzazione e
realizzazione dell’evento finale di Oristano città europea dello sport 2019;

2.

di dare atto che la ripartizione delle somme alle diverse società sportive dovrà avvenire
sulla base degli stessi criteri di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 201 del
27/09/2019, a valere sulle somme già rendicontate e a tutt’oggi non ancora rimborsate
e rimaste a carico dei bilanci delle associazioni sportive organizzatrici;

3.

di dare atto che non possono essere ammessi al presente procedimento le associazioni
sportive che per la stessa manifestazione abbiano già beneficiato di contributi da parte
della Regione Autonoma della Sardegna fino alla concorrenza delle somme rendicontate
per le diverse manifestazioni al Comune di Oristano;

4.

di dare atto che la spesa complessiva di €. 94.000,00 trova copertura finanziaria sul
capitolo 4225 del bilancio 2021/r 2019;

5.

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 provvedere a quanto suesposto.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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