
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 45 DEL 19 FEBBRAIO 2008

Oggetto: Direttive per la concessione di un contributo a favore dell'associazione  sportiva Club Fiat
500 CA per l'organizzazione del “Raduno Fiat 500 d'epoca”.

L'anno duemilaotto, addì 19   del mese di  febbraio, 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 si 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 Luisa Orofino

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: Direttive per la concessione di un contributo a favore dell'associazione  sportiva Club Fiat 
500 CA per l'organizzazione del “Raduno Fiat 500 d'epoca”.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLO SPORT

VISTA la nota dell'associazione sportiva Club Fiat 500 CA, presentata in data 13/02/2008 Prot. 3590; con la 
quale si comunica che il giorno 02/03/2008 si terrà a Sestu un raduno di Fiat 500 d'epoca e per la 
realizzazione del quale viene richiesto apposito contributo;

VISTA la relazione sul programma da realizzare, il preventivo delle spese  per un importo di € 780,00 e il 
preventivo delle entrate allegati alla nota sopra citata, così come previsto dall’art. 15 del regolamento sulla 
concessione di contributi nei settori culturale e sportivo; 

VALUTATA la validità  culturale e sportiva  della manifestazione;

RITENUTO di doverla patrocinare contribuendo con apposito stanziamento  alla buona riuscita della stessa;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione concedere un contributo di €. 390,00 alla 
associazione sportiva Club Fiat 500 CA di Sestu;

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

DATO ATTO che, in ogni caso, l’erogazione del contributo all’associazione sportiva Club Fiat 500 CA deve 
essere effettuato in osservanza delle norme del regolamento comunale che prevede che i contributi debbano 
essere corrisposti a progetto eseguito e  dopo averne verificato il regolare svolgimento, commisurandolo alle 
spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate e in misura non superiore al 50% delle stesse;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di prevedere per l’associazione sportiva Club Fiat 500 CA , per i motivi espressi in premessa, un 

contributo di €. 390,00 ;
2. di prenotare la spesa di €. 390,00  sul capitolo 6600 “"Contributi per attività sportive F.do unico L.R. 2/07” 

(Titolo 1, funzione 6, servizio 2, intervento 5, Bilancio 2008 Residui 2007;
3. di dare atto che con successivi provvedimenti il responsabile dei servizi amministrativi  provvederà con 

separati atti alla concessione e alla successiva liquidazione del contributo, a norma di regolamento, a 
seguito di regolare svolgimento della manifestazione e previa presentazione di regolare rendicontazione.

L'Assessore comunale allo Sport

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, 18.02.2008

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 
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previsione 2008:

€ 390,00 sul titolo 1, funzione 6, servizio 2, intervento 5-  Bilancio 2008 Residui 2007, cap. n. 6600- prenotazione sub. 
impegno n. 2944.01 bilancio 2008 residui 2007.

Sestu, 18.02.2008

L'istruttore

f.to E. Pennisi

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba
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