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Si attesta che copia della 

deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo 
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consecutivi  

Dal  30/06/2010 

 Al  15/07/2010 

inviata contestualmente ai capi 

gruppo, al responsabile del 

servizio e ufficio competenti 

 
Prot.  2286 del  30/06/2010 
 
 
 
Data 30/06/2010 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr. Salvatorino Chelo 
 

 
La presente deliberazione è 

divenuta esecutiva: 
 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

        (Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì 28 (ventotto) del mese di giugno 

Alle ore 17:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 

seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 

Comunale: 

 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe  X 
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



 
Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

 Delibera Giunta Comunale N. 90 Del 28/06/2010  
Oggetto: CONCESSIONE UTILIZZO CAMPO POLIVALENTE E ACQUISTO COPPE E PALLO NI PER 

ORGANIZZAZIONE TORNEO DI CALCETTO A 5 AMATORIALE – A COMITATO RUDI ONLUS 

PER GOFAR – CAMPAGNA RACCOLTA FONDI PER FINANZIARE LA RICERCA CONTRO 

L ’ATASSIA DI FRIEDREICH  
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

� VISTA:  
o l’istanza, pervenuta in data 23/06/2010 prot. 2157,   presentata dal Sig. Serchisu Francesco, in 

qualità di  legale rappresentante dell’ ”ASD Tennistica Scanese”:  
o l’istanza, pervenuta in data 23/06/2010, prot. n 2158, a firma della Dr.ssa Maria Giovanna Cappai, 

delegata per la Sardegna del Comitato Rudi  Onlus Per Gofar: CAMPAGNA RACCOLTA FONDI PER 

FINANZIARE LA RICERCA CONTRO L’ATASSIA DI FRIEDRERICH, 
tendenti ad ottenere: 

- la disponibilità del campo polivalente di S.Giorgio, tutti i pomeriggi, dal 24 giugno 2010  
al 10 luglio 2010 per consentire lo svolgimento di un Torneo di calcetto amatoriale a 5 – 
con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca contro l’atassia di Friedreich, da 
destinare a COMITATO RUDI ONLUS PER GOFAR  

- l’acquisto, da parte dell’Amministrazione comunale del Comune di Scano di Montiferro di 
n. 3 coppe e n. 3 targhe quale premio per i giocatori finalisti dei tre tabelloni (2 maschili ed 
1 femminile); 

 
 
� CONSIDERATO CHE, l’Amministrazione Comunale presa visione del progetto proposto e 

allegato al presente atto, lo ha ritenuto particolarmente interessante e meritevole di essere 
realizzato; 

 
� VISTO  il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti  e benefici economici  ad enti 

pubblici  e soggetti privati, che prevede, fra l’altro, la concessione di contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni riconosciute e non  e 
comitati che svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune; 

 
� VISTO in particolare l’art. 26 del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti  e 

benefici economici  ad enti pubblici  e soggetti privati avente per oggetto interventi straordinari; 
 

� RILEVATO  che le attività proposte nel programma  in oggetto  si realizzeranno dal 24 giugno 
all’11 luglio  2010; 

 
� VISTA   la documentazione a corredo dell’iniziativa che si compone di: 
1. testo di proposta organizzativa; 
2. regolamento del TORNEO DI” CALCETTO A 5” AMATORIALE ; 

 
� VISTO  il bilancio di previsione 10 approvato con delibera C.C. n° 08 del 29/03/2010; 
 
� DATO ATTO  che: 

 



- l’amministrazione ha la possibilità  di contribuire all’organizzazione dell’evento 
destinando n° 3 coppe quale premio per i primi tre classificati, n 1 trofeo per il 
capocannoniere  e n 2 palloni da calcetto,  

- a tal fine, informalmente,  sono stati richiesti i preventivi per l’acquisto di quanto indicato 
come di seguito indicato. 

 
1 coppa 1° classificato  €. 80,00 
1 coppa 2° classificato  €. 70,00 
1 coppa 3° classificato  €. 30,00 
1 trofeo capocannoniere  €. 20,00 
2 palloni calcetto €. 84,00 
Totale €. 284,00 

 
� RITENUTO  pertanto di patrocinare l’evento come meglio sopra indicato autorizzando il 

Responsabile del Servizio ad impegnare sul cap. 1214 del bilancio 2010 la somma di €. 284,00 
per l’acquisto delle coppe e dei palloni  

 
� ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 
 

� VISTO  lo statuto comunale; 
 

� VISTO  il T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 
 
Con votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

La premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto  
 

o Di assegnare e concedere, Dr.ssa Maria Giovanna Cappai, delegata per la Sardegna del Comitato 
Rudi  Onlus Per Gofar: CAMPAGNA RACCOLTA FONDI PER FINANZIARE LA RICERCA CONTRO 

L’ATASSIA DI FRIEDREICH, in collaborazione all’ ASD Tennistica Scanese”, nella persona del 
legale rappresentante Sig. Serchisu Francesco : 

 
- la disponibilità dei due campi di S.Giorgio, tutti i pomeriggi, dal 24 giugno all’11 luglio  

2010 per consentire lo svolgimento di un Torneo di “calcetto a 5” amatoriale; 
-  di acquistare  3 coppe quale premio per i primi tre classificati, n 1 trofeo per il 

capocannoniere  e n 2 palloni da calcetto; 
 
1. di imputare la spesa di Euro 284,00 al bilancio 2010 capitolo 1214; 

 
2. di dichiarare, con separata votazione unanime,  la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  D.Lgs. 267/00. 
       
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
       IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    (Antioco 
Giuseppe Manca)                                  (Dr. Salvatorino Chelo) 


