
 

COPIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.   61 

Del   
 

30/07/2013 

OGGETTO: 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE 

POLISPORTIVA PER SOSTEGNO ATTIVITÀ S.S. 2013/2014.- 

 

L’anno Duemilatredici addì trenta del mese di luglio alle ore 19,00  nella sala delle adunanze si è 

riunita, nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori  

 

COGNOME E NOME CARICA P A 

1 Piras Stefania Sindaco  X 

2 Pischedda Danilo Vicesindaco X  

3 Daga Daniela Assessore X  

  TOTALE 2 1 

 

Il sig. Pischedda Danilo, vice sindaco del Comune di Oniferi, constatata la legalità dell’adunanza, 

assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

PREMESSO che è in corso di approvazione il Bilancio di previsione per il corrente esercizio 

finanziario, con il quale vengono accantonate in specifico intervento di spesa le risorse destinare a 

sostenere finanziariamente le iniziative sportive aventi scopo agonistico e socio-ricreativo; 

VALUTATA l’opportunità di erogare un contributo economico a parziale copertura delle spese 

correnti che gravano sull’associazione sportiva per gli impegni connessi alla partecipazione al 

campionato di calcio dilettantistico di seconda categoria e contribuire, concretamente, attraverso la 

promozione di tali forme aggregative ed associative, alla promozione e diffusione della pratica 

sportiva nonché della crescita culturale e civile della comunità come espressamente previsto dalla 

LR. 17 maggio 1999, n. 17; 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 



PRECISATO che il presente contributo viene a qualificarsi come quota parte del contributo 

ordinario assegnato alla organizzazione sociale e trova motivazione nell’essenzialità del contributo 

per la sopravvivenza della stessa, rimanendo diversamente precluse le finalità intimamente sottese 

brevemente descritte in precedenza; 

CHE il contributo concorre a promuovere l’attività e la divulgazione dei valori di solidale e pacifica 

convivenza intrinseci delle associazioni sportive nonché alla crescita culturale e civile della 

comunità; 

VISTA la LR. 17 maggio 1999, n. 17; 

VISTO l’art. 163 del TUEL; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 
 

1. Di assegnare, per le ragioni esposte in narrativa, un contributo di € 3.000,00 all’associazione 

sportiva Polisportiva oniferese, rappresentata in atti dal sig. Ruggiu Mario nato a Oniferi il 

17/05/1967 – C.F. RGGMRA67E17G071I – quivi residente in Via Satta 2, quale supporto per le 

attività e le finalità di promozione della pratica sportiva nonché della crescita culturale e civile 

della comunità come espressamente previsto dalla LR. 17 maggio 1999, n. 17; 

2. Di dare atto che la spesa di € 3.000,00 troverà copertura nell’intervento 1060205/1 del 

predisponendo bilancio di previsione 2013 ove è stanziata sufficiente disponibilità. 

 
Il presente verbale, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

             IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COM.LE 
        F.TO  Dott.

ssa
 Stefania Piras                                                           F.TO   Dott. Mario Mattu 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

F.TO   Dott.ssa Ilaria Cadinu 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile   sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO   Dott.ssa Ilaria Cadinu 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 

giorno _________dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DR. MARIO MATTU 

 

 

 

 


