
 

 

 

          Copia 

 

 

 

  
P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 6 DEL  11/01/2018  

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO E UTILIZZO PALESTRA PALAZZETTO DI VIA OLIMPIA PER 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DALLE ASD SHOTOKAN KARATE-DO E EVOLUTION FITNESS 

CLUB 

 

 

L’anno 2018 il giorno 11 del mese di Gennaio alle ore 11.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore NO 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore NO 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 7 del 10/01/2018 avente ad oggetto: CONCESSIONE DI 

PATROCINIO GRATUITO E UTILIZZO PALESTRA PALAZZETTO DI VIA OLIMPIA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

ORGANIZZATE DALLE ASD SHOTOKAN KARATE-DO E EVOLUTION FITNESS CLUB, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO E UTILIZZO PALESTRA PALAZZETTO DI 

VIA OLIMPIA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DALLE ASD 

SHOTOKAN KARATE-DO E EVOLUTION FITNESS CLUB 

 

Proposta N° 7  del  10/01/2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTE: 

� la nota Prot. 25220 del 28 dicembre 2017 con la quale, l’Asd Shotokan Karate-do con sede in Sinnai in 

via G. Morandi, n. 18, comunica l’intendimento di organizzare la manifestazione sportiva “Stage 

Nazionale di Karate” riservata agli atleti di tutti i gradi di età, nel giorno 21/01/2018 dalle ore 08,30 alle 

ore 14,30 presso la palestra comunale in via Olimpia; 

� la nota Prot. 172 del 03/01/2018 con la quale, l’Asd Evolution Fitness Club con sede in Sinnai in via 

Lazio, n. 67, comunica l’intendimento di organizzare la manifestazione sportiva denominata “Fight 

Night Five”, nel giorno 27/01/2018 dalle ore 08,00 alle ore 24.00 presso la palestra comunale in via 

Olimpia, previo pagamento del canone; 

TENUTO conto che: 

� l’art.10 del regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 29 del 26/09/2013, stabilisce che “Il Concessionario si impegna a usufruire delle 

strutture nei giorni e nelle ore autorizzate ed a versare anticipatamente, secondo le modalità indicate 

nell’atto di concessione, l’importo dovuto calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della 

Giunta Comunale nel rispetto della deliberazione del Consiglio comunale”; 

� l’art. 12 del medesimo regolamento recita: “la Giunta Comunale potrà concedere l’uso dell’impianto 

anche gratuitamente senza richiedere il pagamento di tariffe e/o deposi ti cauzionali, fatta eccezione 

per le   spese   funzionali   allo   svolgimento della manifestazione e contestuale assunzione della 

responsabilità in ordine agli eventuali danni, nei seguenti casi:  

� per l’organizzazione di manifestazioni sportive gratuite per il pubblico, a cura di gruppi sportivi 

scolastici;  

� per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nonché a scopo di beneficenza.” 

VALUTATO, in ottemperanza al disposto dell’art. 12 succitato, di poter concedere l’uso gratuito della 

palestra del palazzetto di sant’Elena per lo svolgimento della manifestazione “Stage Nazionale di Karate”, 

prevista per il giorno del 21/01/2018, nell’orario richiesto, fatto salvo il pagamento delle spese funzionali 

allo svolgimento della manifestazione e l’espletamento degli adempimenti amministrativi previsti per la 

realizzazione dell’evento; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



 

RITENUTO peraltro di subordinare la concessione d’uso temporaneo della palestra di Via Sant’Elena all’ 

ASD Evolution Fitness Club per la manifestazione sportiva denominata Fight Night Five”, nel giorno 

27/01/2018 dalle ore 08,00 alle ore 24.00, atto salvo il pagamento del canone, delle spese funzionali allo 

svolgimento della manifestazione e l’espletamento degli adempimenti amministrativi previsti per la 

realizzazione dell’evento 

RITENUTE le su esposte iniziative apprezzabili e meritevoli di promozione, per l’importante contributo alla 

diffusione dei una cultura sportiva improntata ai valori di lealtà e non violenza, mediante la concessione, 

del patrocinio gratuito del Comune di Sinnai nonché dell’utilizzo nel giorno di svolgimento degli eventi, 

della palestra comunale sita in Via Olimpia; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, sport, spettacolo turismo, cultura e 

biblioteca, informatico, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto dagli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., come riportato 

con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

 

PROPONE 

 

1. Per quanto espresso in premessa, di concedere per le iniziative indicate in premessa: 

a.  il patrocinio gratuito del Comune di Sinnai con utilizzo gratuito della palestra di Via Olimpia 

per il giorno 21/01/2018 dalle ore 08.30 alle ore 14.30 a favore dell’ASD   Shotokan Karate-

do con sede in Sinnai in via G. Morandi, n. 18, per la realizzazione della manifestazione 

Stage Nazionale di Karate”; 

b. il patrocinio gratuito del Comune di Sinnai con utilizzo della palestra di Via Olimpia per il 

giorno 27/01/2018 dalle ore 08.00 alle ore 24.00, previo pagamento del canone d’uso cui 

si da mandato al Responsabile del Settore Personale e Sport, a favore dell’ASD   Evolution 

Fitness Club con sede in Sinnai in via Lazio, n. 67, per la realizzazione della manifestazione 

sportiva denominata “Fight Night Five””; 

2. Di subordinare lo svolgimento della manifestazione agli adempimenti di carattere sanitario ed 

amministrativo, da intendersi tutti a carico delle associazioni coinvolte nei singoli eventi, secondo 

le indicazioni e prescrizioni (per quanto riguarda le autorizzazioni da rilasciare da parte 

dell’Amministrazione Comunale), dei settori di competenza;  

3. Di dare atto che le associazioni organizzatrici assumono, con riferimento alle manifestazioni di cui 

trattasi, ogni onere e responsabilità nei confronti di terzi, stipulando a tal fine apposita polizza 

assicurativa RC, dovendo impegnarsi altresì all'espletamento di tutti gli adempimenti di carattere 

tecnico, amministrativo e sanitario necessari e obbligatori rispetto della normativa vigente in 

materia, restando comunque esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità del Comune di Sinnai  

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale, Affari legali, servizio informatico, cultura e 

biblioteca e sport, per gli adempimenti conseguenti; 

5. di proporre l’immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2. 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Corda Simona F.to Digitalmente Simone Farris 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

7

CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO E UTILIZZO PALESTRA PALAZZETTO DI VIA
OLIMPIA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DALLE ASD SHOTOKAN KARATE-DO
E EVOLUTION FITNESS CLUB

2018

Servizio Sport, relazioni con il pubblico, eventi istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/01/2018

Ufficio Proponente (Servizio Sport, relazioni con il pubblico, eventi istituzionali)

Data

Parere Favorevole

Dott. Simone Farris

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/01/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


