
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 87 

 
Data 22/08/2016 

 
OGGETTO: 

 
Manifestazione Sportiva “3000 Sotto la Torre” a cura 
dell’Asd Atlantide- Concessione Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 12,00 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 5 2 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SIMONE 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 predisposta a cura del 
Responsabile del Settore Affari generali e Personale, sport, spettacolo, turismo e biblioteca Dott. 
Simone Farris; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnico spresso 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 riportato 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: “Manifestazione Sportiva 

“3000 Sotto la Torre” a cura dell’Asd Atlantide- Concessione Patrocinio dell’Amministrazione Comunale.”, 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Simone 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, 22/08/2016 

     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Simone 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, 22/08/2016 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
             F.to Dott. Simone Farris 
  

 



 
 
 
 

 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO:   

 
Manifestazione Sportiva “3000 Sotto la Torre” a cura dell’Asd Atlantide- 
Concessione Patrocinio dell’Amministrazione Comunale. 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 VISTA la documentazione relativa alla manifestazione in oggetto, trasmessa dall’Asd Atlantide con 
sede a Elmas in via Sante Cettolini, n. 10, pervenuta via e-mail acclarata al protocollo generale n. 
14554 in data 18.08.2015 contenente:  il programma della manifestazione, prevista in data 27 agosto a Torre delle Stelle;  l’ordinanza/autorizzazione relativa, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;  la richiesta di patrocinio; 

 
PREMESSO che la manifestazione:  È riconosciuta dalla Federazione Italiana Nuoto come tappa del circuito nazionale 2016 del 

Campionato Italiano F.I.N. di mezzo fondo;  È anche tappa regionale del circuito regionale F.I.N. Sardegna e di quello N.A.L.S. (nuoto Acque 
libere in Sardegna). 

 CONSIDERATA la meritevolezza dell’iniziativa in particolar modo nell’ottica dello sviluppo 
dell’offerta turistica e sportiva della frazione di Torre delle Stelle ancor più in generale 
dell’arricchimento delle attività socio culturali che vedono coinvolta tutta la comunità locale,  
 RICHIAMATO lo Statuto Comunale, modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 27 febbraio 
2007, il quale prevede che:  
 

 all’art. 9 commi b) ed e) - il Comune esercita le proprie funzioni ed attività secondo il 
principio di sussidiarietà orizzontale e svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività 
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle 
loro formazioni sociali anche partecipando allo sviluppo e al funzionamento della 
cooperazione sociale locale;  

 all’art. 11 comma 4 lett. B) il Comune promuove in iniziative mirate all'elevamento culturale 
e sociale delle persone, favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con 
particolare attenzione e sostegno al volontariato sociale; 

 ACCERTATO che si intende patrocinare la suddetta iniziativa sportiva; 
 



VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i. come riportato con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 

 
DELIBERA 

 
1. Per le motivazioni indicate in premessa, di patrocinare l’iniziativa a valenza sportiva e turistica 

denominata “3000 Sotto la Torre” organizzata a cura dell’Asd Atlantide, prevista per il giorno 
29 agosto 2015 a Torre delle Stelle; 

2. Di dare atto che:  
a. il soggetto richiedente il patrocinio è obbligato ad apporre il logo del Comune di Sinnai 

su tutto il materiale pubblicitario dell’iniziativa;  
b. il richiedente assume, con riferimento alla manifestazione di cui trattasi, ogni onere e 

responsabilità nei confronti di terzi, stipulando a tal fine apposita polizza assicurativa 
RC e si impegna all'espletamento di tutti gli adempimenti di carattere tecnico, 
amministrativi e sanitario necessari e obbligatori rispetto della normativa vigente in 
materia, restando comunque esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità del Comune di 
Sinnai; 

3. 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. 

 
Data, 19/08/2016 Il Responsabile del Settore  

Affari Generali e Personale 
                    F.to Dott.  Simone Farris 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 19/08/2016 Il Responsabile del Settore  
Affari Generali e Personale 

                        F.to Dott. Simone Farris 
 

 
 
  
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 22/08/2016  
      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

     Dott. Simone Farris 
 

 
 


