
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 56/2016 Del 01-08-2016

Oggetto

Contributo straordinario a favore della società A.S.D Boxe Cannonau Jerzu per 
l'organizzazione di un torneo di Boxe.

L'anno duemilasedici il giorno  1 del mese di Agosto alle ore 16:20, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Mameli Giacomo.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale sostiene e promuove le attività e le iniziative svolte dalle 
locali associazioni sportive che hanno ampio riscontro nel territorio; 

 CHE l’A.S.D Boxe Cannonau Jerzu organizza un torneo di Boxe in concomitanza con la manifestazione 
estiva Ogliastra teatro Festival dei Tacchi 2016, che oltre ad avere carattere prettamente sportivo, presentano 
anche finalità propagandistiche dello sport, nella fattispecie il pugilato, la cui diffusione non può che portare 
benefici alla salute dei ragazzi e alla società civile tutta in termini di socializzazione, aggregazione e confronto e di 
riflesso alle stesse manifestazioni estive; 

 DATO ATTO che: 

• l’A.S.D Boxe Cannonau Jerzu è in costante impegno e ascesa nel panorama della boxe a livello 
dilettantistico;  

• l’A.S.D Boxe Cannonau Jerzu rientra tra le società iscritte all'albo delle società Comunali approvato con 
delibera di G.M. nr 78/2008; 

 VISTA la richiesta ns. Prot. Nr del 12.07.2016 dell’A.S.D Boxe Cannonau Jerzu, tesa ad ottenere un 
contributo per la realizzazione della manifestazione pugilistica dilettantistica internazionale che si svolgerà a Jerzu 
in data 06 agosto 2016 alla quale parteciperanno pugili dilettanti (delle categorie Elite e Senior) provenienti da 
varie località;  

CONSIDERATO che la manifestazione può beneficiare di un’ampia risonanza dovuta alla 
concomitanza dei programmi di Ogliastra Teatro Festival dei Tacchi 2016 e Jerzu Wine Festival 2016 e che 
l’organizzazione di eventi quali quello in oggetto hanno la finalità non tanto di promuovere e veicolare il nome 
del Comune ma di favorire la realizzazione di eventi in grado di coniugare aspetti e finalità di carattere sportivo-
sociale-turistico con lo sviluppo sul territorio, tenuto conto del numero di persone che si stima assistano 
all’evento, con positiva ricaduta sul tessuto commerciale cittadino; 

 ATTESO che l’Amministrazione Comunale conscia del notevole impegno economico che 
l’associazione dovrà affrontare, intende concedere un contributo economico per l’organizzazione e realizzazione 
dell’evento di cui sopra;  

 VISTA la disponibilità delle risorse nel Bilancio di Previsione 2016 al capitolo 6313/1 
(U1.04.04.01.001)avente adeguata disponibilità; 

 RITENUTO, pertanto, di concedere un contributo finanziario dell’importo massimo di € 3.000,00 
dell’A.S.D Boxe Cannonau Jerzu, a parziale copertura delle spese per la manifestazione pugilistica che si svolgerà 
a Jerzu presso la cantina sociale in data 06 agosto 2016 alle ore 19.30; 

RITENUTO infine di dare indirizzo al Responsabile dell’Area affinché provveda ad adottare i 
provvedimenti necessari all’erogazione dei contributi che vengono concessi con il presente atto ed all’assunzione 
del necessario impegno di spesa ed procedere all’anticipazione della somma di € 2.000,00 mentre il saldo avverrà 
previa presentazione della rendicontazione della manifestazione; 

 PRECISATO che l’attività sportiva-ricreativa di che trattasi rientra quale sostegno di iniziative di un 
soggetto terzo nell’interesse della collettività svolta in forma sussidiaria dall’Associazione no-profit richiedente; 

 DATO ATTO che la proposta di cui alla presente deliberazione è regolarmente corredata dei pareri di 
cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e che gli stessi, inseriti in calce alla presente, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 



Di CONCEDERE un contributo economico di €. 3.000,00 a favore dell’A.S.D Boxe Cannonau Jerzu, con sede 
in Jerzu per l’organizzazione di una manifestazione pugilistica dilettantistica internazionale che si svolgerà a Jerzu 
presso la cantina sociale in data 06 agosto 2016; 

DI DARE ATTO che l’attività sportiva-ricreativa di che trattasi rientra nei compiti istituzionali del Comune 
svolta in forma sussidiaria dall’Associazione no-profit richiedente e, pertanto, non si configura sponsorizzazione; 

DI DARE atto che la presente deliberazione non costituisce autorizzazione alla manifestazione, pertanto 
l’associazione organizzatrice si assume l’onere di ottemperare a tutte le prescrizioni di legge, di regolamenti e di 
acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti;  

DI DARE atto che la spesa di €. 3.000,00 nascente dalla presente deliberazione graverà sul cap. 6313/1 
(U1.04.04.01.001) dell’esercizio finanziario in corso, dando mandato al Responsabile del settore AA.GG, affinché  
provveda ad adottare i provvedimenti necessari e ad impegnare la spesa procedere all’anticipazione della somma 
di € 2.000,00 mentre il saldo avverrà previa presentazione della rendicontazione della manifestazione; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del Decreto Legislativo 
267/2000. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mameli Giacomo

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 01/08/2016

Jerzu, 04/08/2016

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 04/08/2016 al giorno 19/08/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Antonio Piras

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 04.08.2016
 Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE


