DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 90 DEL 09/05/2022)

OGGETTO:

"CAMPIONATO NAZIONALE HANSA 303" - 2/3/4 GIUGNO 2022.
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:40 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

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

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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DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore allo Sport e dell’Assessore alla Cultura e Turismo;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 11.02.2022 con la quale è stata
patrocinata la manifestazione velica “CAMPIONATO NAZIONALE HANSA 303” che si svolgerà
nella borgata marina di Torre Grande dal 2 al 4 giugno pp. vv.,
richiamato il dispositivo del summenzionato atto con cui questa Amministrazione, a seguito
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022, si riservava la facoltà di stabilire
un’eventuale compartecipazione alle spese;
visto il Piano Economico della manifestazione trasmesso con note n. 76687/2021 e n. 6287 del
31/01/2022 da cui si evincono costi per € 99.500,00;
dato atto che:
•

l'evento è particolarmente importante in quanto si tratta del Campionato Nazionale
della classe Hansa 303, barca accessibile che permette anche a persone con disabilità
di andare per mare e regatare alla pari di atleti normodotati;

•

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Veliamoci è detentore del titolo nazionale doppi,
che nel 2021 si è qualificato con due podi, conquistando anche il Trofeo Challenge di
classe;

considerato che:
•

saranno presenti circa 60/70 equipaggi, tra singoli e doppi, nazionali ed internazionali
alcuni provenienti anche dal recente campionato mondiale tenutosi a Palermo nel 2021;

•

l'evento vuole anche essere l'occasione per sviluppare e realizzare a Oristano un polo
per l'attività paralimpica velica attraverso la creazione di un Centro Federale Parasailing
regionale, secondo gli intendimenti della stessa Federazione Italiana Vela;

ritenuto pertanto compartecipare alle spese di organizzazione nella misura di € 10.000,00 a
fronte dei costi di comunicazione e promozione dell’evento;
dato atto che la suddetta spesa trova copertura sui seguenti capitoli del Bilancio 2022:
capitolo 3426 € 5.000,00;
capitolo 4222 € 5.000,00;
acquisiti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2020, n. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla persona
e cittadinanza e Dirigente del Settore programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria
Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di compartecipare alle spese di organizzazione della manifestazione velica
“CAMPIONATO NAZIONALE HANSA 303”, nella misura di € 10.000,00 a fronte dei costi di
comunicazione e promozione dell’evento organizzato dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Veliamoci di Oristano, affiliata alla Federazione Italiana Vela che si
svolgerà nella borgata marina di Torre Grande dal 2 al 4 giugno pp.vv.;

2.

di dare dato atto che la suddetta spesa trova copertura sui seguenti capitoli del Bilancio
2022:
capitolo 3426 € 5.000,00;
capitolo 4222 € 5.000,00;
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3.

4.

di dare mandato alla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse e
Dirigente del Settore Servizi alla persona e cittadinanza di porre in essere gli atti
necessari e conseguenti alla presente deliberazione per la buona riuscita dell'iniziativa;
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 all’evento.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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