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PROT. 5251
06/09/2016
________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 67

OGGETTO

ADESIONE AL PROGETTO “IO TIFO POSITIVO”.

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di settembre alle ore 112.00 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il progetto “Io tifo positivo” proposto dall’organizzazione di volontariato
“Cooperazione e confronto” ONLUS con sede in Serdiana.
DATO ATTO che tra gli obiettivi del progetto citato ci sono:
- favorire la formazione nei bambini e nei ragazzi di una mentalità sportiva positiva, far
comprendere le origini, i significati e le ragioni di alcuni atteggiamenti sociali legati allo sport e al
tifo;
- educare al rispetto reciproco e alla tolleranza;
- proporre i valori dello sport come principi ispiratori delle relazioni umane ;

- ridimensionare il fenomeno tifo ai soli luoghi e tempi dello sport;
- proporre un modello sostenibile di tifo.
ACCERTATO che il progetto è destinato ai bambini della quinta elementare.
RITENUTI condivisibili i contenuti del progetto e meritevoli di adesione.
DATO ATTO che il progetto coinvolgerà anche i Comuni di Meana Sardo, Sorgono e
Ortueri,
ACCERTATO che il costo per il Comune di Atzara è quantificato in euro 375,00
RITENUTO OPPORTUNO sottolineare il valore positivo di tale azione;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
VISTA la proposta prot. n. 30 del 01.09.2016 predisposta dall’Operatrice sociale;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI ADERIRE il progetto “Io tifo positivo” proposto dall’organizzazione di volontariato
“Cooperazione e confronto” ONLUS con sede in Serdiana.
DI DARE MANDATO, per quanto in premessa, al Responsabile del Servizio Sociale
affinché predisponga quanto necessario per procedere all’adozione delle procedure necessarie;
DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva massima sarà pari ad € 375,00 IVA ed ogni
altro onere incluso;
DI DARE ATTO che la spesa farà carico sull’intervento missione 6 – prog. 1 – titolo 1 –
macro aggregato 104 cap. 1830 del Bilancio 2016.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 06/09/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

