DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 87 DEL 09/05/2022)

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE SPORTIVA "LA GIANNI CORRE". PATROCINIO.

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.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell'Assessore allo Sport;
premesso che la Polisportiva Ruinas 81 sta organizzando per il giorno 28/05/2022 la
manifestazione “La Gianni Corre”, intesa come giornata sportiva in ricordo del compianto
cittadino oristanese Gianni Murgia;
dato atto che Gianni Murgia è stato un punto di riferimento per gli amanti dello sport
oristanese grazie alla sua passione per la corsa e la maratona oltre che per l'attività decennale
nel commercio di attrezzature sportive, gestita con competenza e dedizione;
vista la nota n. 27597 del 02/05/2022 con la quale la summenzionata Associazione chiede a
questa Amministrazione il patrocinio e il sostegno allo svolgimento della manifestazione;
convenuto che questa Amministrazione intende concorrere alla promozione di specifiche
iniziative che promuovano il sostegno e la diffusione dello sport anche nella sua valenza
educativa e sociale oltre che ambientale;
ritenuto opportuno sostenere l'iniziativa attraverso la concessione del patrocinio;
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 dalla 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 patrocinare la manifestazione “La Gianni Corre” che si svolgerà a Ruinas il giorno 28
maggio 2022;

2.

di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza di porre in essere
gli atti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente dispositivo;

3.

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 all'organizzazione dell'evento.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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