
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 255 DEL 21/11/2008

Oggetto: Organizzazione manifestazione  denominata “Giornata degli scacchi città di Sestu”  dal 21
al 23 novembre 2008.

L'anno duemilaotto, addì 21   del mese di  novembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Organizzazione manifestazione  denominata “Giornata degli scacchi città di Sestu”  dal 21 
al 23 novembre 2008.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLA CULTURA E L’ASSESSORE COMUNALE ALLOSPORT 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere e divulgare la disciplina sportiva  degli 
scacchi, intende organizzare una manifestazione denominata “Giornata degli scacchi città di Sestu” da 
effettuarsi  a Sestu dal  21 al 23 novembre 2008, rivolta alla popolazione, alle istituzioni scolastiche e alle 
associazioni culturali e sportive presenti nel territorio;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di avvalersi per la realizzazione della 
manifestazione, della Associazione Sportiva Dilettantistica Cagliari Scacchi affidando alla stessa 
l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa;

CONSIDERATO che tramite la manifestazione scacchistica si vuole perseguire una finalità culturale  e di 
aggregazione giovanile; 

VALUTATE le finalità perseguite dall’Associazione e l’attività svolta non a fini di lucro;

VISTA la nota inoltrata prot. n. 25384 del 11/11/2008 dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Cagliari 
Scacchi, con la quale è stato presentato il programma dettagliato della manifestazione e il relativo piano 
finanziario con il quale viene chiesta un' assegnazione di fondi pari a € 5.000,00 per far fronte alle spese di 
organizzazione (affitto materiale, pubblicità ,istruttori, premiazione, ecc.);

RITENUTO di dover prevedere, per la realizzazione della manifestazione, uno stanziamento di € 3.304,95 
pari a circa due terzi della somma prevista e riducendo pertanto di circa un terzo le singole voci di spesa;

PROPONGONO
Per le causali su espresse:
1. di  organizzare a Sestu, presso i locali Faccin, dal  21 al 23 novembre 2008 una manifestazione 

denominata “Giornata degli scacchi città di Sestu”  rivolta alla popolazione, alle istituzioni scolastiche e 
alle associazioni culturali e sportive presenti nel territorio;

2. di avvalersi della collaborazione gratuita  della Associazione Sportiva Dilettantistica Cagliari Scacchi per 
la realizzazione della manifestazione;

3. di approvare il programma presentato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Cagliari Scacchi con 
relativo preventivo di spesa ridotto di circa un terzo;

4. di stabilire che il rendiconto debba essere presentato nel rispetto delle voci indicate in dettaglio nel 
preventivo di spesa tutte ridotte di un terzo (in particolare modo  le spese previste per premiazioni) 
ammettendo delle variazioni solo di ridotto valore economico, che non incidano sugli aspetti sostanziali 
della manifestazione;

5. di stanziare per la realizzazione di detta manifestazione la somma di € 3.304,95, stabilendo che le 
eventuali maggiori spese rimangano a carico della Società;

6. di provvedere, con separato atto, al rimborso a favore della società Associazione Sportiva Dilettantistica 
Cagliari Scacchi , delle spese sostenute da tale ente per la realizzazione dell’iniziativa, dietro 
presentazione della rendicontazione con le relative pezze giustificative;

7. di imputare la spesa complessiva di €.3.304,95 sul titolo 1, funzione n. 05 , servizio n. 02, intervento n. 
03.  “Prestazioni di servizio”del bilancio 2008. Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento 
nel cap 4030“Interventi nel campo della promozione e diffusione della cultura”.
L'Assessore comunale alla cultura L'Assessore comunale allo sport

      f.to Roberto Bullita                                                                                 f.to Maurizio Serci



Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, _______________

L'istruttore

f.to Sabrina Stara

Il Funzionario responsabile

f.to Ignazio Caboni

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ €.3.304,95 sul titolo 1, funzione 05, servizio 02, intervento 03 - cap. n. 4030- prenotazione impegno n. 145.

Sestu, 21.11.2008

L'istruttore

f.to Alessandra Fadda

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


