COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 105 del 22.06.2021
COPIA

Oggetto: Concessione patrocinio del Comune di Sestu all'Associazione
sportiva dilettantistica Centro Taekwondo Sestu per la
partecipazione al progetto "SPORT DI TUTTI – INclusione" realizzato
da Sport e Salute S.p.A.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di giugno, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la società Sport e Salute S.p.A, azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo
dello sport in Italia, ha indetto pubblico Avviso per la partecipazione al Progetto ”SPORT
DI TUTTI – INclusione” realizzato, in collaborazione con altri Enti e organismi sportivi
nazional;
- il progetto mira a fornire sostegno e supporto alle Associazioni e società sportive
dilettantistiche (ASD/SSD) attraverso la realizzazione di progetti che “utilizzano lo sport
come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e
di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio
di emarginazione e delle minoranze.” rivolti a giovani e adulti del territorio;
- l’intervento prevede il finanziamento di proposte progettuali che si propongono di
realizzare i seguenti obiettivi:
promozione dell’attività sportiva gratuita al fine di favorire percorsi di sostegno e
opportunità di recupero per soggetti fragili, anche a rischio di devianza e di
emarginazione;
utilizzare l’attività sportiva come strumento di inclusione;
favorire la partecipazione alle attività sportive di categorie vulnerabili;
- il bando di cui trattasi prevede all’art. 6 che verrà data preferenza ai progetti realizzati in
collaborazione con altri soggetti tra i quali anche i servizi sociali degli Enti Locali;
Dato atto che:
- l’ASD Centro Taekwondo Sestu avente sede legale in Via Rossini, 42 a Sestu C.F/P.I.
92033670925 intende partecipare al bando mediante la presentazione di un progetto
articolato in tre punti:
1) Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile – prevede corsi gratuiti di difesa
personale e attività di sensibilizzazione sul tema;
2) Lo sport come strumento di prevenzione per le dipendenze giovanili – prevede corsi
gratuiti di arti marziali aventi lo scopo di migliorare l’autostima e attività di
sensibilizzazione sui temi del bullismo e dell’educazione alimentare;
3) Lo sport per tutti – prevede un corso di tiro all’arco e attività motorie generali a titolo
gratuito rivolte principalmente a soggetti disabili;
- il Centro in questione, con nota Prot. n. 18210 del 08/06/2021, ha richiesto, ai sensi
dell’art. 6 del bando, la collaborazione dei Servizi Sociali del Comune di Sestu da
realizzarsi principalmente nella promozione, attraverso i propri canali di comunicazione,
dell’avvio del progetto al fine di valorizzare e amplificare al massimo il valore dell’iniziativa
e invitare alla partecipazione alle attività il maggior numero possibile di ragazzi e adulti
anche tra le categorie più fragili a rischio di devianza o emarginazione;
Preso atto:
•

della dichiarazione resa dall'associazione in ordine all'assenza di scopo di lucro delle
iniziative proposte;

•

delle finalità sottese all'evento in parola, volte a promuovere e valorizzare la funzione
sociale, educativa e inclusiva dello sport;

Atteso che il bando prevede che tutte le attività proposte siano svolte in coerenza con le
disposizioni ministeriali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus
COVID-19;
Preso atto del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi
economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale" (nel prosieguo Regolamento) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 14 maggio 2019 e, in particolare,
degli articoli 36 e seguenti che disciplinano i criteri e le modalità di concessione del
patrocinio da parte del Comune di Sestu a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività
istituzionali svolta dagli stessi;
Considerato che il patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il
quale l'amministrazione esprime simbolica adesione alle iniziative meritevoli di
apprezzamento per le finalità perseguite in campo culturale, artistico, sportivo e sociale;
Data la riconducibilità delle iniziative promosse dall'Associazione sportiva l’ASD Centro
Taekwondo Sestu, alle finalità pubbliche previste dall'articolo 1 del Regolamento, tese a
“favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, promuovere e
valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle
iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città,
sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle
associazioni secondo i principi generali dello statuto”;
Riconosciuta la validità del progetto e il suo valore sociale e ritenuto, quindi, di concedere
il patrocinio dell'Amministrazione comunale al soggetto promotore;
Precisato che la concessione del patrocinio in parola non comporta il sorgere in capo
all'Amministrazione di obblighi, oneri finanziari e responsabilità di qualsiasi genere;
Precisato, altresì, che:
•

a norma di quanto disposto dall'articolo 38 del Regolamento, il patrocinio, in ragione
della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o
iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio di autorizzazioni,
licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge;

•

il materiale pubblicitario relativo agli eventi patrocinati dovrà riportare lo stemma
ufficiale dell'Ente con l'indicazione della dicitura “Comune di Sestu – Città
Metropolitana di Cagliari”, pena la revoca del patrocinio;

•

le bozze del materiale pubblicitario di cui sopra dovranno essere preventivamente
sottoposte all'attenzione del responsabile del settore cui fa capo l'ufficio dei Servizi
Sociali, per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui sopra e della corretta stampa
dello stemma;

Riconosciuta la propria competenza in materia di concessione del patrocinio ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, del Regolamento;
Visti:
•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

•

lo Statuto comunale;

•

il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi
economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale, con particolare riguardo agli articoli 1, 3, 36, 37,
38 e 39;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il solo
parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di concedere, per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono
integralmente riportate, il patrocinio del Comune di Sestu all’ASD Centro Taekwondo
Sestu per la realizzazione delle attività e manifestazioni inerenti il progetto
dell’Associazione come sopra descritto;
2. Di dare atto che la realizzazione delle manifestazioni di cui sopra e, quindi la
concessione del patrocinio, è subordinata al rispetto delle limitazioni imposte dalle
disposizioni attuali e future per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in
virtù delle quali le stesse attività potranno subire variazioni che l'associazione si
impegna a comunicare tempestivamente;
2. Di autorizzare l'inserimento dello stemma del Comune di Sestu nel materiale
pubblicitario relativo alle iniziative in parola;
3. Di dare atto che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo
all'Amministrazione di obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla
manifestazione patrocinata;
4. Di precisare che:
•

a norma di quanto disposto dall'articolo 38 del regolamento richiamato in premessa,
il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento
per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al
rilascio di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge;

•

il materiale pubblicitario relativo agli eventi patrocinati dovrà riportare lo stemma
ufficiale dell'Ente con l'indicazione della dicitura “Comune di Sestu – Città
Metropolitana di Cagliari”, pena la revoca del patrocinio;

•

le bozze del materiale pubblicitario di cui sopra dovranno essere preventivamente
sottoposte all'attenzione della responsabile del settore Affari generali, Organi
istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali per la verifica del rispetto delle
prescrizioni di cui sopra e della corretta stampa dello stemma, pena la revoca del
patrocinio;

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo numero 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 18/06/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
22/06/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
24/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 09/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 24/06/2021 al 09/07/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 24.06.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 105 del 22/06/2021

