
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°133 

 
Data 03/11/2016 

 
OGGETTO: 

 
Eventi 14^ Edizione Insieme per la solidarietà, 2° Enduro 7 
Fradis. Concessione patrocinio. 

 L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre alle ore 13.00 e seguenti, presso la 
sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 
 
 RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 
 



DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Eventi 14^ Edizione 

Insieme per la solidarietà, 2° Enduro 7 Fradis”. Concessione patrocinio.”, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 04/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 04/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
 

Eventi 14^ Edizione Insieme per la solidarietà, 2° Enduro 7 Fradis. 
Concessione patrocinio. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la nota Prot. n. 15862 del 13/09/2016 con la quale il presidente dell’Associazione CSKS 
associazione sportiva dilettantistica, Sig. Salis Tebaldo, presentava istanza per la concessione in uso 
gratuito dell’aula consiliare e per la concessione del palazzetto di Sant’Elena al fine della 
realizzazione della manifestazione di beneficienza denominata “14^ Edizione Insieme per la 
solidarietà”, da realizzarsi il 06 novembre presso il palazzetto di Sant’Elena e il 12 novembre presso 
l’aula consiliare; 
 VISTA la nota Prot. n. 15133 del 02/09/2016, integrata dalla nota prot. 18688 del 10/10/2016 con 
la quale il presidente dell’Associazione Back Flip associazione sportiva dilettantistica, Sig. Pilleri 
Stefano, presentava istanza per la concessione, in occasione della manifestazione ciclistica 2° 
Enduro 7 Fradis da realizzarsi a Sinnai il 13 Novembre, del parcheggio antistante l’ingresso del 
parco Urbano della Pineta di Sinnai, i Gazebo, palco, e del parcheggio antistante la Pineta; 
 RITENUTE l’iniziative apprezzabili e meritevoli di promozione 
 
CONSIDERATO che dal presente atto non deriva alcuna spesa; 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, Cultura e 
biblioteca, Sport, spettacolo e Turismo in ordine alla regolarità tecnica, riportato in calce al presente 
provvedimento, espresso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n° 267; 

 
D E L I B E R A  

1. Per quanto espresso in premessa, di concedere alla predette associazioni il patrocinio gratuito 
del Comune di Sinnai ed in particolare: 

2. Di concedere all’ASD CSKS l’utilizzo gratuito temporaneo della sala consiliare per il giorno 12 
novembre compreso il service; 

3. Di concedere all’ASD Back Flip l’utilizzo gratuito temporaneo del parcheggio antistante la 
pineta comunale per il giorno 13 novembre e gli altri beni mobili richiesti, secondo la 
disponibilità del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici; 

4. Di prendere atto che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa; 



5. Di dare atto che questo Ente rimane sollevato ed indenne in ogni sede e a qualsiasi titolo per 
eventuali danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi nel corso delle manifestazioni la 
cui responsabilità rimane totalmente a carico dell’ente organizzatore; 

6. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si 
rilascia formalmente parere favorevole.    7. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.  
 
 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Sinnai, 3 Novembre 2016 Il Responsabile del Settore  

Personale, Tecnico Informatico, cultura e 
biblioteca, sport, spettacolo e Turismo F.to Dott. Simone Farris 

 
   

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 04/11/2016  

Il Segretario Generale 
    Dott. Efisio Farris 
 

 
 


