
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 56 Del 01-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  uno  del mese di aprile  alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che ogni anno diverse società e associazioni presenti nel Comune di San Gavino M.le 
organizzano manifestazioni di carattere sportivo, celebrativo e commemorativo; 

PREMESSO che tali eventi, richiamando molte persone dai paesi del circondario, nonché, alcune volte, anche 
esponenti di levatura nazionale, regionale o locale in ambito sportivo o culturale, rappresentano un’ottima 
vetrina per il Comune, il quale in tali occasioni ha la possibilità di far conoscere il suo nome anche al di fuori dei 
propri confini territoriali; 

PREMESSO altresì che in presenza di siffatte manifestazioni, visto il ritorno di immagine che potrebbe 
derivarne per l’intera comunità, sarebbe opportuno che l’Ente contribuisse mediante l’acquisto di oggetti di 
rappresentanza (quali trofei, targhe e medaglie) da consegnare in occasione di questi particolari eventi; 

CONSIDERATO che in data 11 aprile si svolgerà la decima edizione del “Duathlon città dello zafferano” 
organizzata dall’A.S.D. Fuel Triathlon;  

VISTA la nota ns prot. n. 5468 del 22.03.2010 presentata dal Presidente della Fuel Triathlon San Gavino, Sig. 
Mario Farci, il quale chiede che l’amministrazione contribuisca all’acquisto dei premi da consegnare ai vincitori 
o ai partecipanti dell’evento sportivo sopra citato; 

CONSIDERATO che in data 25 aprile si svolgerà una manifestazione sportiva organizzata dall’A.D.P.S. 
ALBATROS a ricordo di un giovane concittadino che amava la pesca; 

VISTA la nota ns prot. n. 6052 del 31.03.2010 presentata dal Presidente dell’associazione ALBATROS, Sig. 
Loi Antioco, con la quale si chiede che l’amministrazione partecipi alla buona riuscita della manifestazione in 
parola offrendo un piccolo contributo economico che può essere dato, come nel caso precedente, attraverso 
l’acquisto di premi da consegnare ai vincitori o ai partecipanti dell’evento di cui trattasi; 

Oggetto: CONTRIBUZIONE DELL'ENTE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SPORTIVO, 
CULTURALE, CELEBRATIVO E COMMEMORATIVO ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI 
OGGETTI DI RAPPRESENTANZA 
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RITENUTO pertanto opportuno accogliere le richieste presentate dalle associazioni sportive in parola e 
partecipare a tali eventi attraverso l’acquisto di oggetti di rappresentanza, quali trofei, targhe e medaglie, da 
consegnare ai vincitori e ai partecipanti delle manifestazioni che si svolgeranno nel corso del mese di aprile; 

RITENUTO altresì opportuno dare mandato al Responsabile del servizio competente affinché provveda 
all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, tra i quali l’impegno, la liquidazione ed il pagamento delle 
somme necessarie per poter acquistare gli oggetti di rappresentanza; 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n.  267/00; 

Con voti favorevoli, legalmente resi in forma palese 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che fa 
parte integrale e sostanziale: 

1. accogliere le richieste avanzate dalle associazioni sportive Fuel Triathlon San Gavino e ALBATROS, 
contribuendo alla buona riuscita delle manifestazioni “Duathlon città dello zafferano”(X edizione) e 15° 
Memorial Sergio Mainas, da loro rispettivamente organizzate, attraverso la partecipazione alle spese per 
l’acquisto di oggetti di rappresentanza, quali trofei, targhe e medaglie, da consegnare ai vincitori e ai 
partecipanti degli eventi sopra descritti; 

2. di dare mandato al Responsabile del servizio competente affinché provveda all’adozione di tutti gli atti 
necessari e conseguenti, tra i quali l’impegno, la liquidazione ed il pagamento delle somme necessarie per 
poter acquistare gli oggetti di rappresentanza. 

 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
07-04-2010  al giorno 22-04-2010 – prot. n. 6360 
 
San Gavino Monreale, li 07-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 07-04-2010, prot. n 6360. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                      

PARERE: Favorevole    In data: 01-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 


