CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°
35
Del 20 marzo 2019
Oggetto:

Rotary Club di Cagliari - Concessione patrocinio gratuito per lo svolgimento di
un Torneo di golf benefico denominato "Hole In One" IV Edizione - presso il
Golf Club di Is Molas Pula.

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 20 ( venti ) del mese di marzo alle ore 11:20
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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore Amministrazione Generale – Responsabile Dottoressa Annalisa Porru

Oggetto:

Rotary Club di Cagliari - Concessione patrocinio gratuito per lo svolgimento di
un Torneo di golf benefico denominato "Hole In One" IV Edizione - presso il Golf
Club di Is Molas Pula.

Premesso che in data 11/03/2019 è pervenuta al n. 6635 del protocollo generale dell’Ente, una nota del
Rotary Club Cagliari - Associazione internazionale di imprenditori, dirigenti e professionisti che collaborano
a progetti di volontariato ed iniziative umanitarie, avente sede c/o il T Hotel – Via Dei Giudicati n. 66 –
Cagliari, tendente ad ottenere la concessione di un patrocinio a titolo gratuito per l’organizzazione di un
Torneo di Golf benefico per il giorno 29.06.2019;
Atteso che la manifestazione sportiva, denominata “Hole in one”, è giunta alla V Edizione del Trofeo Golf
Rotary Club Cagliari e si terrà, come nelle precedenti edizioni, presso la struttura alberghiera del Golf Club Is
Molas, in località Is Molas – Pula. La gara prevede la partecipazione di 120 giocatori, provenienti dalla
Sardegna e dalla Penisola, verrà annunciata e pubblicizzata dai principali quotidiani e televisioni locali, dal
Club Rotary, dalla Fellowship golfisti rotariani, dagli organi d’informazione rotariani e dallo stesso Circolo di
Is Molas, con una ricaduta positiva per il nostro territorio e visibilità in ambito nazionale ed internazionale;
Considerato che il Rotary Club è un’associazione impegnata in progetti di volontariato ed iniziative
umanitarie che hanno come obiettivo primario la pace nel mondo e la risoluzione di problemi quali
l’analfabetismo, le malattie, la fame nel mondo o la povertà;
Valutato che
- la manifestazione in argomento costituisce una occasione per valorizzare il territorio e promuovere i valori
e la socialità sportiva nella nostra comunità;
- il patrocinio gratuito rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale l’Amministrazione
comunale esprime simbolica adesione dell’Ente alle iniziative meritevoli di apprezzamento per le finalità
perseguite in ambito sportivo, culturale e sociale;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, accogliere la richiesta del Rotary Club di Cagliari, organizzatrice
della manifestazione e, conseguentemente, concedere il Patrocinio gratuito per le finalità descritte,
costituenti un apporto significativo alle iniziative di solidarietà e sviluppo sociale intraprese
dall’Amministrazione comunale;
Visti
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1.

Di concedere, per le ragioni esposte in premessa, il Patrocinio gratuito del Comune di Pula per la
manifestazione sportiva “V Trofeo Golf Rotary Club”, che si svolgerà a Pula il giorno 29 giugno 2019
presso il Golf Club di Is Molas, organizzata dall’Associazione Rotary Club di Cagliari, con sede legale in
Cagliari, Via Dei Giudicati n. 66;

2.

Di autorizzare il Rotary Club all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale
pubblicitario delle attività inerenti l’evento sportivo;

3.

Di dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;

4.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267/2000.

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 Dottoressa Annalisa Porru
Pula,

12/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di concedere, per le ragioni esposte in premessa, il Patrocinio gratuito del Comune di Pula per la
manifestazione sportiva “V Trofeo Golf Rotary Club”, che si svolgerà a Pula il giorno 29 giugno 2019
presso il Golf Club di Is Molas, organizzata dall’Associazione Rotary Club di Cagliari, con sede legale
in Cagliari, Via Dei Giudicati n. 66;
2.

Di autorizzare il Rotary Club all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale
pubblicitario delle attività inerenti l’evento sportivo;

3.

Di dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;

4.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 26/03/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 26/03/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

