Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 9 del 04/02/2020
Oggetto:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
L’anno 2020 addì 4 del mese di Febbraio, alle ore 18.24 nella sala delle adunanze consiliari.
Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
TALLORU PANTALEO
BOI MAURA
LECCA LORENZO
SERRA ALESSANDRO
MARINI FIAMMETTA
SANNA FEDERICA
BELLU IRENE
CORONGIU EMANUELE
FURCAS GIAMPAOLO
TIDDIA CANDIDO
PASCI MARIA ANTONELLA
FADDA GIULIANA
TOCCO FABIO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri in carica 13, presenti 13, assenti 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CANNAS Maria Antonietta
Assume la Presidenza TALLORU PANTALEO avente carica di Sindaco, il quale constatato il
numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

In prosecuzione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi
economici a sostegno delle attività sportive, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 30 novembre 2009 e modificato in ultimo con deliberazione CC n. 43 del 7.11.2017;
VISTO il verbale della Commissione comunale Sport tenutasi in data 12.12.2019, dal quale
risulta l’approvazione della proposta di modifica ai seguenti articoli del Regolamento: “Art. 7 –
Criteri di assegnazione del contributo ordinario”;
VISTE le proposte di modifica del suddetto regolamento, nello schema allegato al presente
atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale dette modifiche sono
evidenziate;
ACCERTATO che in data 16/12/2019, prot. n. 15520, la suddetta proposta di modifica è
stata depositata in segreteria e trasmessa ai Consiglieri;
CONSIDERATO che la Commissione Statuto e Regolamenti è stata convocata per il
prescritto parere sulle modifiche in esame;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267;
ACQUISTITO il preventivo parere favorevole della Commissione Statuto e Regolamenti,
regolarmente riunitasi in data 03.02.2020;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Esterni, sia in ordine
alla regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°
267/2000;
SENTITA, su invito del Presidente-Sindaco Pantaleo Talloru, la relazione del Consigliere
Alessandro Serra, Assessore con delega allo Sport, Attività Produttive e Lavoro, che procede
spiegando le principali modifiche che hanno interessato il regolamento, segnalate dalle
associazioni e ampiamente discusse in Commissione Sport.
Parla poi di uno specifico progetto con l’istituzione scolastica nell’ambito delle ore di
educazione fisica che consentirà alle associazioni di farsi conoscere e ai bambini di fare attività
motoria. Prosegue parlando dell’altro progetto che riguarda il rilancio della pratica del tennis,
assente ormai da 6 anni a Serrenti, con lo spazio dedicato in disuso da recuperare e l’impegno
delle associazioni di tenerlo pulito. Continua illustrando un altro intervento che riguarderà
prossimamente il calcolo delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi. Per quanto riguarda le
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attività produttive, informa il centro commerciale naturale si è costituito in associazione e si
occuperà di organizzare manifestazioni con l’intento di pubblicizzare le proprie attività.
Non essendoci richieste d’intervento il Sindaco-Presidente Pantaleo Talloru pone in votazione
l’approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per la concessione di contributi,
sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive
Visto l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 13 voti
favorevoli (UNANIMI) da 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate:

-

Di approvare le modifiche al Regolamento comunale per la concessione di contributi,
sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive, nell’allegato al presente
atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale dette modifiche
sono evidenziate;

-

Di disporre che le modifiche siano inserite nel testo integrato allegato al presente atto sotto la
lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

-

Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato
all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni, trascorsi i quali diventerà esecutivo;

-

Di disporre, altresì, che il Responsabile dei Servizi Esterni provveda agli adempimenti relativi al
presente atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di provvedere all’approvazione delle modifiche del Regolamento comunale
per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività
sportive per consentire l’approvazione tempestiva del Bando dei contributi ordinari per l’attività
sportiva;
Con n. 13 voti favorevoli (UNANIMI) da 13 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.
La seduta è tolta alle ore 20:29.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Segretario Comunale
CANNAS Maria Antonietta

Il Presidente
TALLORU PANTALEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 10/02/2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
CANNAS Maria Antonietta

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 04/02/2020
Il Segretario Comunale
CANNAS Maria Antonietta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di
pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it

