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OGGETTO: Patrocinio del Comune di Pula all'Associazione Associazione Sportiva 
Dilettantistica BEACH TENNIS PULA per la partecipazione ai campionati 
Nazionali di Beach Tennis UNDER e atto di indirizzo per l'assegnazione 
di un contributo economico straordinario.  

 
 

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio alle ore 10:30 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 
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UFFICIO PROPONENTE – SETTORE TURISMO CULTURA SPORT E POLITICHE COMUNITARIE 
RESPONSABILE DOTTOR EFISIO ALESSANDRO CASCHILI 

 
 

Premesso che il Comune di Pula promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero con 
particolare riguardo alle forme di socializzazione giovanile e anziana (art.2 dello statuto Comunale); 
 
Tenuto conto che si ritiene di dover promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale dello 
sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell’individuo, di 
preservazione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e 
rafforzamento della società civile; 
 
Richiamata la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in  data 29  settembre  2019  con la 
quale è stato approvato il ““Regolamento comunale per la concessione di contributi a società e 
organismi sportivi con il quale sono state individuate le forme di garanzia per la concessione di 
finanziamenti  e  benefici  economici  assicurando  la  massima trasparenza  all’’azione  
amministrativa  ed  il  conseguimento  delle  utilità  sociali  alle  quali  sono finalizzate  le  
risorse  pubbliche  impiegate  in  ossequio  ai  principi  di  imparzialità  e  buona 
amministrazione di cui all’’articolo 97 della Costituzione.  
I benefici  economici  erogati  dal  Comune  possono  assumere,  fra  le  altre,  le  forma  
di contributi per iniziative straordinarie che, secondo l’art. 8 del Regolamento comunale, riguardano 
iniziative e/o interventi di carattere specifico purchè collegate/i agli obiettivi e alle finalità che la stessa 
Amministrazione si propone di raggiungere in materia che per la determinazione del contributo 
finanziario a sostegno di manifestazioni sportive, organizzate anche da  soggetti non aventi sede 
sociale sul territorio comunale, sono rilevanti i seguenti criteri: 
a.   la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell’’immagine del Comune di Pula; 
b.   la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale); 
c.   a longevità organizzativa; 
d.   la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili; 
e.   la capacità di autofinanziamento; 
f.    la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale; 
g.   il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche; 
h.   il coordinamento con le associazioni locali presenti nel territorio. 
 
L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal Regolamento vigente costituisce 
condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di 
finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. 
Tra i settori di intervento per i quali l’’Amministrazione comunale può concedere benefici economici vi 
è quello dello sport.  
Con nota di data 01 aprile 2019, protocollo numero 8707 del 02 aprile 2019, l’Associazione BEACH 
TENNIS PULA ha presentato all’Amministrazione comunale il programma del campionato nazionale di 
beach tennis denominato “Campionato Italiano Beach Tennis Under”, corredata del relativo piano 
finanziario, che prevede una spesa di organizzazione complessiva pari ad euro 1.800,00. 
Il “Campionato Italiano Beach Tennis Under” si svolgeranno a Torre del Lago –– Viareggio dal 
28/06/2019 al 30/06/2019.  
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Ritenuto che la manifestazione è un avvenimento importante a livello agonistico in quanto prevede la 
partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, ma anche promozionale del ns territorio 
in quanto darà la possibilità di pubblicizzare l’’evento direttamente sui siti dedicati, social network e 
sulla carta stampata e sulle magliette degli atleti dove verra’ stampato il logo turistico di Pula. 
Rilevato inoltre che nel corso della edizione dei campionati nazionali del 2018 proprio una atleta di 
Pula iscritta all’Associazione BEACH TENNIS PULA ha conquistato il titolo italiano del doppio misto 
under 12.  
Per la buona riuscita della gara l’Associazione BEACH TENNIS PULA ha richiesto, con la nota sopra 
evidenziata, la concessione di un contributo al Comune di Pula per fronteggiare le spese organizzative 
della manifestazione e la possibilità di ottenere il patrocinio del Comune di Pula per la stampa   
inerenti l’iniziativa. 
L’Amministrazione comunale, considerato che tale manifestazione può rivestire anche un notevole 
richiamo sotto il profilo della promozione turistica del territorio comunale  e  della  diffusione  
della  pratica  sportiva,  intende  accogliere  la  richiesta  presentata  dal  Presidente  
dell’’Associazione BEACH TENNIS PULA  concedendo  il  patrocinio  del  Comune  di  Pula  e,  
presa  visione  del  preventivo  delle  spese  da  sostenere  per  l’’iniziativa,  un  
contributo  economico  straordinario, a parziale copertura delle spese, pari ad euro 500,00  che 
potra’ trovare  adeguato stanziamento negli strumenti di programmazione economico-finanziaria del 
Comune in corso di definizione . 
Il patrocinio del Comune di Pula dovrà avere evidenza sulla pubblicità e promozione dell’iniziativa 
complessiva, nelle varie fasi di svolgimento e nei risultati finali, senza oneri per l’Amministrazione. 
   

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
1.  di concedere il patrocinio gratuito del Comune di Pula, per quanto in premessa esposto, alla 
manifestazione sportiva “Campionato Italiano Beach Tennis Under”, che si terranno   a Torre del 
Lago –– Viareggio dal 28/06/2019 al 30/06/2019; 
 
2.  di impegnare l’Associazione BEACH TENNIS PULA a rendere pubblicamente noto il patrocinio del 
Comune di Pula alla manifestazione di cui trattasi attraverso tutti i mezzi con i quali si provvede alla 
promozione dell’iniziativa, riportando il logo turistico del comune di Pula sulle canotte degli atleti; 
 
      
 

 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

 
Pula, 23/05/2019   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 
A voti unanimi, legalmente espressi; 
 
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi a società e organismi sportivi approvato con 
deliberazione n. 32 del 29 settembre 2019; 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 14 e 15 settembre 2004 e 
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 27/10/2014. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30 aprile 2019 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’’esercizio finanziario 2019-2020-2021 nonché la Relazione Previsionale Programmatica; 
 
Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore Sport in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

 
D E L I B E R A 

 
1.  di concedere il patrocinio gratuito del Comune di Pula, per quanto in premessa esposto, alla 
manifestazione sportiva “Campionato Italiano Beach Tennis Under”, che si terranno   a Torre del 
Lago –– Viareggio dal 28/06/2019 al 30/06/2019; 
 
2.  di impegnare l’Associazione BEACH TENNIS PULA a rendere pubblicamente noto il patrocinio del 
Comune di Pula alla manifestazione di cui trattasi attraverso tutti i mezzi con i quali si provvede alla 
promozione dell’’iniziativa, riportando il logo turistico del comune di Pula sulle canotte degli atleti; 
 
3.  di indicare quale volontà dell’Ente di concedere un contributo economico di euro 500,00 
all’Associazione BEACH TENNIS PULA con sede in Pula, quale compartecipazione alle spese necessarie 
per la partecipazione ai campionati nazionale di Beach tennis Under;  
 
4.  di dare mandato al responsabile finanziario affinchè parimenti alle disponibilità finanziarie 
dell’Ente in fase di definizione possa impegnare la spesa di euro 500,00 derivante dal presente 
provvedimento non costituendo oggi l’’atto nessun impegno di spesa ma mera delibera di indirizzo;  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
      La Presidente                                 Il Segretario Comunale 
     F.to Carla Medau                F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 
 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 05/06/2019   

                                                                                                                           
Il Segretario Comunale 

 F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 05/06/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


