DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 118 DEL 09/06/2022)

OGGETTO:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORISTANO BASKET
- ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ DINAMO
BANCO DI SARDEGNA - NUOVO PALAZZETTO SA RODIA 21
AGOSTO-18 SETTEMBRE 2022.

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di giugno nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 17:35 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

Assente

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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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore allo Sport;
premesso che:
•

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Oristano Basket di Oristano ha definito un
accordo di collaborazione con la Società Dinamo Banco di Sardegna di Sassari, nella
fattispecie, l’accordo prevede che le squadre maschile e femminile della Dinamo
Banco di Sardegna svolgano la preparazione pre campionato 2022/2023 ad Oristano;

•

l’evento dovrebbe svolgersi nel periodo 21 agosto/18 settembre 2022, in cui al
termine della preparazione, si svolgerà il 2° Torneo “Città di Oristano” che vedrà la
partecipazione delle società Sportive Reyer Venezia, Happy Casa Brindisi e la Virtus
Bologna e un secondo torneo della squadra femminile che vedrà coinvolte le società
Reyer Venezia, Eirene Ragusa Basket e Famila Basket Schio;

•

il suddetto accordo prevede la disponibilità dello staff e degli atleti della Dinamo
Banco di Sardegna nel visitare le varie attività commerciali della città;

vista la nota registrata al protocollo del Comune al n. 34877 in data 01/06/2022, presentata
dalla suddetta Associazione Sportiva Dilettantistica Oristano Basket, nella persona del
Presidente, volta a richiedere la collaborazione di questa amministrazione per l'organizzazione
dell'evento su citato e nello specifico l’utilizzo del Palazzetto Sa Rodia;
dato atto che questa amministrazione comunale, per fini statutari, intende concorrere, anche in
collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione ed al sostegno di iniziative che
garantiscano la diffusione della pratica motoria e sportiva, nonché tutte quelle iniziative che
contribuiscono alla promozione e sviluppo del territorio finalizzate all’incremento turistico e di
intrattenimento per la comunità;
convenuto che la realizzazione di detta manifestazione di indiscusso valore nel panorama
sportivo, oltre a contribuire fortemente alla promozione della pratica del basket, garantisce la
valorizzazione degli impianti sportivi esistenti ed il rafforzamento dell’immagine e della
visibilità del territorio oristanese che si conferma sede ideale per importanti eventi sportivi;
dato atto che l’organizzazione tecnico logistica della manifestazione, nonché l’espletamento di
tutti i necessari e conseguenti adempimenti, sarà curata, in ottemperanza alle normative
vigenti, interamente dalla stessa Associazione Sportiva organizzatrice dell’evento che si farà,
inoltre, carico delle spese previste sollevando questa Amministrazione da qualsiasi altro onere
e obbligo;
atteso, pertanto, viste le finalità proposte, compartecipare all'organizzazione dell’evento
attraverso il patrocinio gratuito, la concessione in uso temporaneo del logo istituzionale della
Città di Oristano da inserire sul materiale divulgativo con l'esenzione del canone di pubblicità e
l’utilizzo dell’impianto sportivo Palazzetto di Sa Rodia;
dato atto che l’organizzazione tecnico-logistica della manifestazione nonché l’espletamento di
tutti i necessari e conseguenti adempimenti, sarà curata, in ottemperanza alle normative
vigenti, interamente dalla medesima Associazione che si farà, inoltre, carico delle spese
previste, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi altro onere e obbligo;
richiamati:
•

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;

•

il Regolamento generale d’uso degli Impianti Sportivi Comunali approvato con Delibera
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del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2011;
•

il Disciplinare di utilizzo temporaneo degli immobili comunali;

acquisito, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2020, n. 267, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e
cittadinanza, Ing. Giuseppe Pinna;
dato atto che ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2020, n. 267, il Dirigente del Settore
Programmazione e gestione delle risorse Dott. Giovanni Mario Basolu 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 accogliere la richiesta presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
Associazione Sportiva Dilettantistica Oristano Basket di Oristano e collaborare
all’organizzazione dell’evento descritto in premessa che si terrà nel periodo 21
agosto/18 settembre 2022;

2.

di concedere il patrocinio gratuito e la compartecipazione all’evento, concretizzato
attraverso l’uso temporaneo del logo istituzionale della Città di Oristano da inserire nel
materiale divulgativo e la concessione gratuita del Nuovo Palazzetto Sa Rodia, dando
atto che restano a carico del richiedente i servizi di pulizia e i costi per lo smaltimento
dei rifiuti, nonché i costi vivi delle utenze elettriche e idriche, da regolarsi con apposito
atto dirigenziale;

3.

di dare atto che, trattandosi di manifestazione che riveste rilevante interesse in ambito
sportivo 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;

4.

di dare atto, altresì, che l’organizzazione tecnica logistica dell'iniziativa in programma,
nonché l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno curati
interamente dal medesimo organismo attenendosi alle normative vigenti, al controllo e
al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti contagio da Covid-19;

5.

di stabilire che rimane l’obbligo per il soggetto organizzatore, di munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;

6.

di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e
Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, di porre in essere gli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione per la buona riuscita dell'iniziativa;

7.

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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