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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 185 DEL  28/11/2017  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE LUDICO-SPORTIVA DENOMINATA SINNAI, SPORT E MERCATINO IN FESTA.  

CONCESSIONE PATROCINIO. 

 

 

L’anno 2017 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 13.30 e seguenti, presso la sala comunale si è 

riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore AG 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 0 

 

                                                                        

 
  
Presiede il Sindaco  Arch. 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.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

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 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 40 del 28/11/2017 avente ad oggetto: MANIFESTAZIONE 

LUDICO-SPORTIVA DENOMINATA SINNAI, SPORT E MERCATINO IN FESTA.  CONCESSIONE PATROCINIO., 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. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE LUDICO-SPORTIVA DENOMINATA SINNAI, SPORT E MERCATINO 

IN FESTA.  CONCESSIONE PATROCINIO. 

 

Proposta N° 40  del  28/11/2017 

 

                                                                                          DELIBERA 

VISTA la nota trasmessa in data 21.11.2017 acclarata al prot. gen. n. 22436, dall’associazione ASD 

Sinnai MTB, con sede in Sinnai, in Via pergolesi n. 49/A, con la quale si comunica l’intendimento 

del sodalizio di realizzare in data 02 dicembre 2017 la manifestazione denominata “Sinnai, Sport e 

Mercatino in Festa” presso la piazzetta di Via Funtanalada, con richiesta del patrocinio del 

Comune e autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico interessato dall’evento in parola; 

VISTO il programma della manifestazione integrato nell’istanza; 

CONSIDERATO che le finalità perseguite attraverso l’organizzazione della manifestazione ludico 

sportiva “Sinnai, Sport e Mercatino in Festa”, è quella di avvicinare la popolazione alle discipline 

sportive della danza, bici e dello Yoga, con esibizioni anche per i più piccoli, coniugando tale 

momento sociale ricreativo e di svago con esposizioni di artigianato; 

RITENUTO, per tali motivazioni sopra esposte, necessario accogliere l’istanza dell’ASD MTB Sinnai, 

per la concessione del patrocinio gratuito del comune unitamente alla concessione 

dell’autorizzazione all’occupazione gratuita del suolo pubblico della piazza Funtanalada per il 

giorno indicato in premessa; 

PRESO atto che l’associazione organizzatrice, nelle medesime note su richiamate, dichiara di 

esonerare il Comune da ogni responsabilità in merito all’organizzazione, alla gestione e allo 

svolgimento delle manifestazioni o iniziative e per qualsiasi rapporto di obbligazione che si 

costituisca tra l’Associazione e i soggetti terzi, per forniture di beni, prestazioni di servizi, 

collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione; 

TENUTO CONTO che, coerentemente con quanto previsto nello Statuto comunale, è intendimento 

di questa Amministrazione favorire lo svolgimento di attività sportive, sociali, ricreative e culturali 

e sostenere le stesse concretamente, in ragione delle loro ricadute positive per la Comunità; 

VISTA la deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio comunale il 08.02.1991, integrata dalla 

successiva deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 27.03.1991, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per le concessioni di cui all’art. 12 della legge n. 241/90 e 

successivamente integrato con deliberazione del Consiglio comunale n° 56 del 15.07.1996;  

PRESO ATTO CHE tale Regolamento prevede che il Comune possa intervenire con erogazioni 

economiche a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, sportiva e di 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



promozione della occupazione locale, svolte da Enti o Associazioni senza scopo di lucro sul 

territorio del Comune; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2002, con la quale, ai sensi 

dell’articolo 4 del sopraccitato regolamento, sono stati approvati i criteri applicativi e procedure 

per la concessione dei contributi - vantaggi economici ad associazioni - gruppi - comitati - nei 

settori della cultura, dello spettacolo, del turismo, dello sport, del tempo libero, integrata dalle 

successive deliberazioni della Giunta Comunale n° 60 e 61 del 02.04.2003; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Affari legali, Sport, Informatico, 

URP 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 ss.mm.ii., come riportato con 

specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

PROPONE 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione ludico sportiva denominata “Sinnai, Sport e 

Mercatino in Festa” che si svolgerà nella piazza Via Funtanalada, secondo il programma 

comunicato nell’istanza su richiamata, nel giorno 02 dicembre 2017 organizzata ASD Sinnai 

MTB, con sede in Sinnai, in Via pergolesi n. 49/A  - P.I. 029332730928; 

3. Di concedere, per le motivazioni sopra esposte, il patrocinio del Comune; 

4. Di concedere alla suddetta associazione organizzatrice l’autorizzazione all’occupazione gratuita 

del suolo pubblico della piazza Funtanalada per il giorno di Sabato 02 dicembre 2017, per le 

motivazioni sopra esposte; 

5. DI DARE ATTO CHE l’associazione MTB Sinnai 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, sanitario e sicurezza necessari e obbligatori rispetto della normativa 

vigente in materia, restando comunque esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità del Comune 

di Sinnai 

6. Di subordinare lo svolgimento delle manifestazioni agli eventuali adempimenti di carattere 

sanitario ed amministrativo, da intendersi tutti a carico degli organizzatori, secondo le 

indicazioni e prescrizioni (per quanto riguarda le autorizzazioni da rilasciare da parte 

dell’Amministrazione Comunale), degli uffici del settore Polizia Municipale, ecc.; 

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale, per gli adempimenti conseguenti; 

8. 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. 
 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Melis Marco F.to Digitalmente Simone Farris 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

40

MANIFESTAZIONE LUDICO-SPORTIVA DENOMINATA SINNAI, SPORT E MERCATINO IN FESTA.
CONCESSIONE PATROCINIO.

2017

Servizio Sport, relazioni con il pubblico, eventi istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/11/2017

Ufficio Proponente (Servizio Sport, relazioni con il pubblico, eventi istituzionali)

Data

Parere Favorevole

Dott. Simone Farris

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Vice Segretario Generale 

F.to Dott. Simone FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Il Vice Segretario Generale 

F.to Dott. Simone FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Il Vice Segretario Generale 

F.to Dott. Simone FARRIS 


