
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 42 

 
Data 29/04/2016 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA 
"49° TORNEO DI CALCIO COPPA CITTÀ DI SINNAI" - EDIZIONE 
ANNO 2016. 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 14,15 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  
Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  
Roberto DEMONTIS  Assessore  X 
Giuseppe FLORIS  Assessore  X 
Massimo LEONI  Assessore X  
Marta SARIGU Assessore X  
Giuseppe MELIS  Assessore X  
Andrea ORRU’  Assessore  X 

TOTALE 5 3 
 Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 
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; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi 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 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "49° TORNEO DI CALCIO COPPA CITTÀ DI SINNAI" - 
EDIZIONE ANNO 2016.”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
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 Maria Barbara PUSCEDDU 

 
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, 04/05/2016 

         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, 04/05/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
              F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA 
"49° TORNEO DI CALCIO COPPA CITTÀ DI SINNAI" - EDIZIONE ANNO 2016. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, PERSONALE, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO, 
CULTURA E BIBLIOTECA 

 
PREMESSO CHE:  

 ai sensi dello statuto comunale l’amministrazione comunale “incoraggia e favorisce lo 
sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile”, favorisce “l'istituzione di enti, 
organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e promuovere la creazione di 
idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l’utilizzo agli enti, organizzazioni di 
volontariato ed associazioni secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento” 

 ai sensi del regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali “Il Comune di 
Sinnai promuove lo sport e i suoi valori. Finalità principali sono: la promozione 
dell’attività giovanile, l’aggregazione sportiva e l’integrazione dei cittadini. Gli impianti 
sportivi di proprietà del Comune e le attrezzature in essi ubicate sono parte integrante 
del patrimonio del Comune e sono destinati ad uso pubblico”. 

 è volontà dell’Amministrazione comunale favorire la prosecuzione del torneo estivo di 
calcio Coppa Città di Sinnai, giunto alla 49^ edizione, in un rinnovato impegno per il 
rispetto dei principi di solidarietà e lealtà, rifiutando qualsiasi forma di violenza e di 
esasperato agonismo;  

VISTO il regolamento del torneo per l’edizione 2016, proposto dall’Assessorato allo Sport, facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato sotto la lettera A;  

RILEVATO che l’organizzazione del torneo comporta l’espletamento delle attività riepilogate negli 
allegati elenchi concernenti: 

 allegato B elenco attività inerenti l’organizzazione generale del 48° torneo di calcio 
coppa città di Sinnai" - edizione 2016, facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 allegato C elenco attività inerenti la gestione degli impianti sportivi utilizzati per la 
realizzazione del 49° Torneo di calcio coppa città di Sinnai" - edizione 2016, facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della manifestazione sportiva “49° Torneo di 
calcio Coppa Città di Sinnai" - Edizione anno 2016”, che si terrà principalmente presso il campo 
sportivo di Bellavista, e nel periodo di indisponibilità dello stesso, nello Stadio Pizzi, 
indicativamente da giugno sino alla fine del mese di luglio, secondo quanto previsto nel 
Regolamento per l'edizione 2016 sopra richiamato; 
PRESO ATTO CHE: 

 le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del predetto torneo, sono rinvenibile 
nei capitoli 858000 (trasferimenti per la promozione e diffusione dello sport), 852000 
spese per prestazione di servizi per la diffusione dello sport e 920000 (spese acquisto 
beni di consumo per convegni-mostre e manifestazioni), come meglio specificato nel 
dispositivo del presente provvedimento; 

 tutti capitoli sopraccitati sono finanziati con il fondo unico enti locali; 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore AAGG e Personale sport, spettacolo, 

turismo, cultura e biblioteca in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del 
Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro in 
ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento; 

 
DELIBERA 

1) di promuovere la manifestazione sportiva del "49° Torneo di calcio Coppa Città di Sinnai – 
edizione anno 2016" che si svolgerà presso il campo sportivo di Bellavista. Il torneo avrà inizio 
indicativamente da giugno ed avrà termine presumibilmente entro la fine di luglio;  

2) di approvare il regolamento del torneo per l'edizione 2016 nel testo allegato alla presente sotto 
la lettera A);  

3) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale l’adozione degli atti 
necessari per dare esecuzione al presente provvedimento; 

4) la spesa relativa di € 7.900,00 farà carico ai sotto descritti capitoli del Bilancio provvisorio 
2016: 
a) al capitolo 852000 per € 5.000,00 per le spese relative al servizio di organizzazione e 

gestione delle attività del torneo di calcio; 
b) al capitolo 858000 per € 2.400,00 quale contributo in favore delle Società SSC La Pineta 

ASD per le attività indicate nell’allegato C;  
c) al capitolo 922000 per € 500,00 per spese impreviste;  

5) Di incaricare il Responsabile di Settore Affari Generali e Personale, sport, spettacolo, turismo, 
cultura e biblioteca autorizzandolo anche ad apportare eventuali modifiche organizzativo-
gestionali che si rendessero opportune e necessarie per la migliore riuscita delle iniziative anche 
integrando eventuali risorse disponibili e facenti capo al P.E.G. del Settore; 

6) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA 

"49° TORNEO DI CALCIO COPPA CITTÀ DI SINNAI" - EDIZIONE ANNO 2016. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

Data, 28/04/2016 Il Responsabile del Settore  
Settore Affari Generali, Personale, Sport, Spettacolo, 

Turismo, Cultura e Biblioteca  F.to Dott. Simone Farris 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

Data, 29/04/2016 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 
Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 04/05/2016  

           IL SEGRETARIO GENERALE 
              Dott. Efisio Farris 
  


