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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 15/09/2014 

 
OGGETTO: 
INCENTIVI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2014/2015 - D IRETTIVE AL 
RESPONSABILE           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di settembre alle ore tredici e minuti 
cinquanta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. Pusceddu Basilio - Sindaco  Sì 

2. Peis Ignazio - Vice Sindaco  No 

3. Pusceddu Elena - Assessore  Sì 

4. Steri Irma - Assessore Sì 

5. Pibiri Paoletto - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. GIANLUCA COSSU il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Pusceddu Basilio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:INCENTIVI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2014/ 2015 - DIRETTIVE AL 
RESPONSABILE           
 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi Socio – Assistenziale e 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

•  lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 11/05/2006; 
• la Deliberazione C.C. n. 22 del 11/07/2014  di approvazione del Bilancio di Previsione 

2014, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2014/2016 e ss.mm.ii; 
• la Deliberazione G.M. n. 51 del 25/07/2014 relativa all’approvazione del PEG 2014 e 

ss.mm.ii; 
 
Richiamati alcuni principi fondamentali dello Statuto di questo Ente, in particolare: 

• l’articolo 2 comma 7 secondo il quale il Comune promuove l’impegno dei giovani nella vita 
comunitaria, valorizza le loro capacità creative, sportive, artistiche e culturali; 

• l’articolo 2 comma 10 lettera f) secondo cui il Comune ispira la sua azione alla promozione 
delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo 
alle attività di socializzazione giovanile e anziana; 

 
Considerato che: 

• questa Amministrazione ritiene che l’attività di promozione dello sport implica in automatico 
la promozione del benessere fisico e mentale e il miglioramento della qualità di vita dei 
giovani e della popolazione così da costituire un importante obiettivo istituzionale da 
perseguire; 

• nel rispetto di quanto sopra enunciato s’intende incentivare anche per la stagione 
2014/2015 l’attività sportiva di bambini e ragazzi ricompresi nella fascia d’età 3 – 17 anni 
così da promuovere un’importante esperienza nella formazione dei minori; 

 
Richiamata  la Deliberazione G.M. n. 66 del 22/10/2013  relativa ai contributi per la diffusione dello 
sport, incentivi all’attività sportiva anno 2013/2014 – direttive al Responsabile; 
 
Ritenuto opportuno concedere anche per l’annualità 2014/2015 contributi economici per l’attività 
sportiva a favore di bambini e ragazzi ricompresi nella fascia d’età  3/17 anni al fine di incentivare 
la pratica dello sport quale importante esperienza di formazione dei minori; 
 
Dato atto che per la concessione dei contributi in oggetto sono previsti i seguenti requisiti: 

• svolgimento di attività sportiva dei minori ricompresi nella fascia di età 3 – 17 anni nel 
periodo che va da Ottobre 2014 a Maggio 2015; 

• rimborso massimo di €. 40,00 per n. otto (8) mesi (contributo massimo di €. 320,00); 
•  liquidazione del contributo  in un’unica soluzione  a  favore delle famiglie dei bambini e 

ragazzi che esibiranno le pezze giustificative:     
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
 
Di concedere  anche per l’annualità 2014/2015 contributi economici per l’attività sportiva a favore 
di bambini e ragazzi ricompresi nella fascia d’età  3/17 anni al fine di incentivare la pratica dello 
sport quale importante esperienza di formazione dei minori; 
  
Di dare atto che la concessione dei contributi di che trattasi è vincolata ai seguenti requisiti: 

• svolgimento di attività sportiva dei minori ricompresi nella fascia di età 3 – 17 anni nel 
periodo Ottobre 2014 - Maggio 2015; 

• rimborso massimo di €. 40,00 per n. otto (8) mesi (contributo massimo di €. 320,00); 
•  liquidazione del contributo  in un’unica soluzione  a  favore delle famiglie dei bambini e 

ragazzi che esibiranno le pezze giustificative:     
 



Di demandare  al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale ogni ulteriore incombenza per la 
concessione dei contributi in oggetto. 
 
Quindi stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Di rendere  la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : Pusceddu Basilio 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GIANLUCA COSSU                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  ON LINE E DI ESECUTIVITA’  
 
N 650 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 17/09/2014 al 02/10/2014 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:GIANLUCA COSSU 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dr.GIANLUCA COSSU 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. GIANLUCA COSSU 

 
  
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 15/09/2014 F.to:Dina Casula  

REGOLARITA' 
TECNICA 
SOCIALE 

Favorevole 15/09/2014 F.to:Piras 
Graziella 

 

 


