DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 110 DEL 07/06/2022)

OGGETTO:

CONSULTA COMUNALE DI ORISTANO - MANIFESTAZIONE CATTE
CUP FEST - PATROCINIO - INDIRIZZI AI DIRIGENTI

L’anno 2022 il giorno 07 del mese di giugno nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:40 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

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 e politiche giovanili;
premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 244 del 27/12/2021 veniva
approvata la proposta presentata dalla Consulta Giovani di questo comune per l'organizzazione
del “FESTIVAL GIOVANI” da realizzarsi anche in collaborazione con la Curia Arcivescovile da
tenersi in Piazza Cattedrale;
considerato che detto Festival prevedeva una serie di iniziative da realizzarsi nei mesi di
gennaio, febbraio, aprile e culminare il 4 giugno 2022 con l'evento finale;
vista la nota prot. n. 29368 del 9 maggio 2022, con la quale la stessa Consulta Giovani intende
compartecipare all'organizzazione della Cutte Cup anche in collaborazione col Rotaract Club
Oristano e, pertanto, rinviare al 2 agosto la giornata del Festival dei Giovani prevista per il 4
giugno al fine di unire i due eventi di spettacolo e favorire il successo di entrambi gli eventi con
un maggiore coinvolgimento dei giovani e di tutta la comunità;
vista la nota n. 35141 del 3 giugno 2022, con la quale la Consulta Giovani comunica il rinvio del
Festival dei Giovani al 2 agosto p.v.;
dato atto che la Catte Cup, che si svolgerà dal 18 luglio al 2 agosto, è un torneo calcistico nato
nel 2018 con lo scopo di riunire i giovani di Oristano tramite la passione per lo sport e
l'appartenenza alla città, infatti, le squadre sono composte da gruppi di amici che si sfidano tra
loro e gli stessi giocatori devono appartenere agli stessi gruppi di amici.
dato atto che:
•
il Rotaract Club Oristano, ramo giovanile locale del Rotary International, tramite questa
collaborazione intende organizzare una raccolta fondi con finalità medico-sociale, per
l'acquisto di defibrillatori da collocare in città;
•
la Consulta Giovani, dal canto suo, tramite questa collaborazione porterà a compimento
la miglior riuscita dell'evento, unendo le due iniziative sotto la denominazione CATTE
CUP FEST, con la conclusione del torneo e le relative premiazioni che si terrà il giorno 2
agosto p.v., durante la “Notte Bianca”, per un maggior coinvolgimento della
popolazione;
ritenuto pertanto opportuno, in virtù degli obiettivi che si intende perseguire, patrocinare la
realizzazione congiunta delle due iniziative, dando atto che, il sostegno di tale iniziativa non
comporta oneri aggiuntivi a carico di questa Amministrazione, rispetto a quelli già previsti con
la deliberazione n. 244/2021, il cui impegno andrà a favore anche della presente
manifestazione, trattandosi di integrazione alla precedente funzionale alla miglior riuscita di
entrambe;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Settore Servizi alla persona e
cittadinanza Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.
di patrocinare la manifestazione CATTE CUP FEST, evento congiunto tra serata finale
del Festival dei Giovani e la Catte Cup, che si svolgerà il giorno 2 agosto 2022 nella
Piazza Cattedrale, in collaborazione con la Consulta Giovani, la Curia Arcivescovile, il
Rotaract club Oristano e il Catte Cup;
2.
di dare mandato al Dirigente Servizi alla Persona e Cittadinanza di porre in essere
qualsiasi adempimento per la migliore riuscita dell'iniziativa.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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