Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 52 del 19 marzo 2019

Oggetto: “30° Torneo Internazionale della Sardegna di calcio giovanile – Pasqua 2019”

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n. 0431903070005 del Settore
Direzione Generale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Direzione Generale di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL SINDACO METROPOLITANO
Massimo Zedda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 20/03/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 20/03/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
N° 52 del 19/03/2019

PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO n. 043 190307 0005

Settore Direzione Generale

Servizio Direzione Generale

Oggetto: “30° Torneo Internazionale della Sardegna di calcio giovanile – Pasqua
2019”

Premesso che la Città Metropolitana di Cagliari promuove e riconosce il ruolo del volontariato
e del terzo settore, come risorsa per la comunità, espressione di partecipazione democratica e
di coesione sociale, ha tra le sue finalità statutarie quella di realizzare le condizioni piu
favorevoli ad uno sviluppo sociale, economico e culturale, finalizzato al benessere della
collettività e delle generazioni future;
Dato atto che tali finalità possono essere raggiunte anche attraverso la promozione dello
sport;
Vista la nota prot. n. 4680 del 20.02.2019, con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica
“Gruppo Sportivo Assemini” propone la collaborazione della Città Metropolitana di Cagliari per
l'organizzazione del “30° Torneo Internazionale della Sardegna di calcio giovanile – Pasqua
2019” che si terrà dal 18 al 20 aprile 2019;
Dato atto che la manifestazione sarà a carattere internazionale e vedrà la partecipazione di
56 squadre, 900 atleti, e tra le altre parteciperà una società proveniente da Norcia che
nonostante le difficoltà causate dagli eventi sismici ha accettato di partecipare e sarà ospite
dell'ASD “Gruppo Sportivo Assemini”;
Visto l'art. 8 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi del compendio di Monte
Claro, approvato con Delibera Commissariale n. 37/2015, che prevede la concessione dell'uso
gratuito degli impianti per manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza regionale, nazionale
o internazionale, previa valutazione degli scopi e dell'utilità sociale delle iniziative da parte
della Città Metropolitana di Cagliari;
Ritenuto opportuno concedere a titolo gratuito i campi da gioco del complesso sportivo Parco
di Monte Claro per tutta la durata del Torneo nei giorni 18/19/20 aprile 2019, per la
realizzazione della manifestazione in oggetto;
Visti:
- il Bilancio di Previsione finanziario per l'anno 2019 approvato in via definitiva dal Consiglio
Metropolitano con deliberazione n. 40 del 20 dicembre 2018;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”,
- lo Statuto della Città metropolitana di Cagliari;

Decreta
1) di aderire all'iniziativa presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Sportivo
Assemini” collaborando all'organizzazione del “30° Torneo Internazionale della Sardegna di calcio giovanile – Pasqua 2019” che si terrà dal 18 al 20 aprile 2019;
2) di mettere a disposizione a titolo gratuito i campi da gioco del complesso sportivo Parco di
Monte Claro per tutta la durata del Torneo nei giorni 18/19/20 aprile 2019, come previsto
dall'art. 8 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi del compendio di Monte Claro, approvato con Delibera Commissariale n. 37/2015, poiché la manifestazione denominata
“30° Torneo Internazionale della Sardegna di calcio giovanile – Pasqua 2019”, di carattere internazionale, è da ritenersi meritevole per gli scopi e l'utilità sociale perseguiti;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Idrico e Viario di porre in essere i procedimenti
conseguenti all'utilizzo degli impianti sportivi del compendio di Monte Claro;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Il Sindaco
Massimo Zedda

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Direttore Generale
Matteo Muntoni

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



Cap.n° _____________
Competenza ………… 



Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario
Paola Gessa
Cagliari li, _____________

