COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF
Servizio 3.1 Affari Generali - Demografici - Attività Produttive

DETERMINAZIONE N° 331 del 10/12/2015
(Registro Generale n. 2387)
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
ANNUALITA’ 2016. APPROVAZIONE DELL’AVVISO E DEL MODULO DI
ISCRIZIONE ALL’ALBO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;
VISTO l’art.50, co 10 e l’art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
VISTO il Provvedimento n. 01 del 02.01.2015 del Dirigente del Settore Affari Generali/Politiche
Sociali/Staff di incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa del Servizio 3.1 Affari Generali
Servizi Demografici – Attività Produttive;
VISTO la legge Regionale n° 17 del 17.05.1999, provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne
promuove la pratica e la diffusione anche attraverso la concessione di contributi economici
trasferiti ai Comuni, nell’ambito del Fondo Unico di cui all’articolo 10 della L.R. n.2/2007
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
2007), il tutto a sostegno delle attività ed in favore delle società sportive, in attuazione della L.R.
n.17/1999;
CONSIDERATE le numerose società sportive operanti nel territorio, comprese anche le
società di nuova costituzione;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di contributi a sostegno dell’attività
sportiva vigente, approvato con deliberazione del C.C. n.42 del 30/11/2011, modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 2.08.2013, che all’art.4 disciplina l’istituzione
dell’Albo Comunale delle Società e Associazioni Sportive;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 045 del 27.03.2014 con la quale venivano
approvati:
- L’avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni sportive che operano nel
territorio comunale finalizzato alla costituzione di un albo Comunale;
- Il modulo di richiesta per l’inserimento nell’albo comunale ;
- Lo schema recante la struttura dell’Albo Comunale;
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VISTA la determinazione dirigenziale n 246 del 1.07.2014 con la quale si prendeva atto delle
istanze pervenute e si nominava la commissione tecnica per la validazione delle stesse;
VISTA la determina Dirigenziale n° 10 del 22.07.2014 con la quale si Costituiva L’Albo delle
Società Sportive operanti nel Territorio;
CONSIDERATO che nell’avviso approvato con deliberazione n° 45 del 27.03.2015 si dava atto del
rinnovo triennale dell’iscrizione e si prevedeva inoltre l’aggiornamento annuale dell’albo con
l’inserimento delle nuove società richiedenti;
RAVVISATA l’esigenza, al fine di garantire la continuità di un pubblico servizio, di procedere
all’aggiornamento annuale dell’albo delle Società sportive approvando l’Avviso pubblico al fine di
poter informare le Società Sportive interessate all’iscrizione;
RITENUTO opportuno procedere In merito;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto in premessa;
2. Di procedere all’aggiornamento anno 2016 dell’Albo delle Società sportive finalizzato
all’inserimento nel predetto albo dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti
nell’apposito avviso pubblico;
3. Di approvare i seguenti allegati costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto:
- avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni sportive che operano nel
territorio comunale finalizzato all’aggiornamento dell’albo Comunale 2016
(ALLEGATO A);
- modulo di richiesta per l’inserimento nell’albo comunale (ALLEGATO B).
4. Di fissare come termine ultimo per la presentazione delle richieste la data del 01.02.2016;
5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali-Demografici-Attività
produttive- Sport per la gestione degli atti Generali, per l’adozione degli atti Gestionali
conseguenti e per la sottoscrizione degli atti concessori conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Paolo Agostino Cannillo
IL DIRIGENTE
3° SETTORE - AFFARI GENERALI
POLITICHE SOCIALI STAFF
Dott. Pietro Nurra

Della presente determinazione viene curato il deposito agli atti della Segreteria Generale anche ai
fini dell’inserimento della stessa nell’elenco settimanale da pubblicare all’Albo Pretorio.
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