
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 24 

 

Data 24/02/2017 

 

OGGETTO: 

 

Proposta di premiazione dell’Atleta sinnaese Renato Tronci 

per i risultati conseguiti in occasione degli Special Olympics 

Games 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di febbraio 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 4 3 
 

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; 

 

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 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Proposta di premiazione 

dell’Atleta sinnaese Renato Tronci per i risultati conseguiti in occasione degli Special 

Olympics Games 2017, 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, 27/02/2017 

         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, 27/02/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 
Proposta di premiazione dell’Atleta sinnaese Renato Tronci per i risultati 

conseguiti in occasione degli Special Olympics Games 2017. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE in data dal 5 al 10 febbraio 2017 si sono svolti a Bormio (SO) i giochi nazionali 

Special Olympics al quale hanno partecipato ben 485 atleti provenienti da tutte le regioni, di cui 38 

appartenenti al team Sardegna delle squadre ASD Stella Speciale e L’ASD Millesport ONLUS; 

CONSIDERATO CHE i Team Special Olympics costituiscono una realtà che racchiude un insieme 

di ragazzi uniti dallo stesso sogno e dalla stessa passione per lo sport, parte di un programma 

internazionale, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale; 

 

CONSIDERATO che per la prima volta la XXVIII edizione dei giochi invernali ha visto un atleta 

sardo al cancelletto dello sci alpino, il nostro giovane compaesano Renato Tronci, che implacabile, 

con grande determinazione ed entusiasmo, ha conquistato tre ori nelle specialità di slalom gigante, 

slalom speciale e discesa libera; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione di Sinnai intende premiare, nel corso di una speciale 

cerimonia che si terrà in una delle prossime sedute consiliare, il giovane atleta sinnaese Renato 

Tronci allo scopo di omaggiarlo, anche a nome di tutta la cittadinanza, di uno speciale e meritato 

riconoscimento per l’impegno, la serietà e l’entusiasmo dimostrati nel corso dei citati giochi 

invernali. Competizione come già detto, che si è conclusa con vittoria da parte di Renato di ben tre 

medaglie d’oro, divenendo per i successi conseguiti, un esempio per tutti i concittadini. 

Un esempio prezioso, trasversale che ciascuno di noi può fare proprio sorridendo alla vita 

qualunque essa sia, allenandosi innanzitutto alla capacità di vedere nelle difficoltà non tanto ostacoli 

insuperabili quanto sfide che si possono vincere. 

CONSIDERATO doveroso omaggiare, con tale riconoscimento, anche la famiglia del giovane 

atleta, vincitrice morale anch’essa degli splendidi risultati conseguiti dal proprio figlio e fratello, per 

l’insostituibile costante supporto e incoraggiamento, per rappresentare anch’essa un esempio per 

tutti i genitori nell’accompagnare i propri figli nella crescita con positività, gioia ed entusiasmo, 

valorizzando in tal modo il potenziale e le abilità; 

RITENUTO pertanto opportuno di dare mandato al responsabile del settore competente di 

procedere per l’acquisto di un omaggio ricordo all’atleta e alla sua famiglia;  



CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 è in fase di elaborazione; 

PRESO ATTO CHE il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito 

al 31/03/2017 e che in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, D. Lgs. n. 

267/2000, è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 

ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi 

DATO ATTO che tale spesa non è suscettibile di frazionamento; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità 

contabile, espressi 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., come riportati con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento; 

DELIBERA 

Richiamate interamente le motivazioni esplicitate la premessa, 

1) Di approvare l’iniziativa per la premiazione dell’atleta sinnaese Renato Tronci per i personali 

meriti sportivi conseguiti in occasione dei Giochi Special Olympics tenutisi a Bormio nel 

periodo dal 05 al 10 febbraio scorso; 

2) Di disporre per l’impegno della somma di € 200,00 per l’acquisto dell’omaggio ricordo per 

l’atleta e per la sua famiglia, dando atto che la predetta somma farà carico sul capitolo 38000, 

codifica ministeriale 1.01.1.0103, Piano dei conti finanziari titolo V U.1.03.02.02.999; 

3) Di demandare al Responsabile del Settore Personale, Tecnico informatico, cultura e biblioteca, 

sport, spettacolo e turismo ogni atto esecutivo e gestionale consequenziale al presente 

provvedimento; 

4) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 2, della Legge Regionale 04.02.2016, n. 

2. 
 

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

.- FAVOREVOLE - 

Data,  21/02/2017 Il Responsabile del Settore  

Personale, Tecnico informatico, Sport, Spettacolo, Turismo, 

Cultura e Biblioteca  

F.to Dott. Simone Farris 

 
 

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

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 24/02/2017 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, 27/02/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


