COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 47 del 12.04.2022
COPIA

Oggetto: Integrazione deliberazione di Giunta comunale numero 25 del 1
marzo 2022 avente ad oggetto: "Concessione del patrocinio del
Comune di Sestu all'Associazione sportiva dilettantistica Centro
Taekwondo Sestu per la realizzazione del progetto "5° Corso di
difesa personale per donne".
L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

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

P
P
A
P
P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. l'Associazione Sportiva dilettantistica Centro Taekwondo Sestu, con sede in Sestu
in via Rossini numero 44, con nota acquisita al protocollo dell'Ente numero 4344 in
data 9 febbraio 2022 integrata con nota numero 6023 del 23 febbraio 2022, ha
chiesto la concessione del patrocinio del Comune di Sestu per la realizzazione del
progetto “5° Corso di difesa personale per donne” da realizzarsi a Sestu, della
durata di due mesi con decorrenza dal 12 marzo 2022 al 12 maggio 2022, presso
una struttura sportiva di proprietà comunale;
2. il corso di difesa è gratuito;
Richiamata la propria deliberazione numero 25 del 1 marzo 2022, con la quale è stato
concesso il patrocinio;
Visto il Regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali e delle
altre strutture comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 84
del 1 ottobre 1996 e modificato con deliberazione numero 27 del 19 maggio 2011;
Richiamata la propria deliberazione numero 116 del 12 giugno 2012, di approvazione, con
decorrenza dal 1 agosto 2012, del tariffario mediante cui vengono determinate le quote di
partecipazione ai costi per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi, culturali e delle altre
strutture comunali;
Ritenuto, per la gratuità del corso di difesa e per l’elevata valenza sociale dell’iniziativa,
specie in un periodo storico come quello attuale in cui è altamente sentito il tema della
violenza sulle donne, di dover concedere a titolo gratuito l’uso di un impianto sportivo
comunale per lo svolgimento del corso di difesa in argomento, da individuarsi in relazione
alle concrete esigenze dell’Associazione Sportiva organizzatrice anche in base al numero
di iscrizioni;
Dato atto che, in tal senso, la concessione a titolo gratuito di un impianto sportivo
comunale rientra nella previsione dell’articolo 2, lettera C, del 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”, in base
al quale “L’intervento del Comune può concretizzarsi in forma di vantaggi economici,
allorquando il Comune attribuisce dei benefici, diversi dall’erogazione di denaro, a
sostegno di progetti e iniziative mediante uso episodico, a titolo gratuito, di sale e locali
comunali per svolgere iniziative”;
Ritenuto di dover integrazione la citata deliberazione 25 del 1 marzo 2022, con la quale è
stato concesso il patrocinio all’iniziativa, stabilendo che, per le finalità di interesse pubblico
sopra richiamate e per l’elevata valenza sociale del corso, la concessione di una struttura
sportiva di proprietà comunale è da intendersi a titolo gratuito a norma del richiamato
articolo 2, lettera C, del citato Regolamento;
Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;
• lo Statuto comunale;
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA

1 A integrazione della precedente deliberazione numero 25 del 1 marzo 2022, con la
quale si concedeva il patrocinio all'Associazione sportiva dilettantistica Centro
Taekwondo Sestu per lo svolgimento del “5° Corso di difesa personale per donne”, di
stabilire che l’utilizzo della struttura sportiva di proprietà comunale all’interno della
quale il progetto è realizzato venga concesso a titolo gratuito per le ragioni di cui in
premessa, a norma dell’articolo 2, lettera C, del 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”;
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 23/03/2022

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 28/03/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE
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
12/04/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
15/04/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 30/04/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 15/04/2022 al 30/04/2022 (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);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 15.04.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 47 del 12/04/2022

