CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°
36
Del 22 marzo 2019
Oggetto:

Adesione alla manifestazione calcistica IV° Torneo Internazionale Sardinia Talent
Trophy - Atto di indirizzo.

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 22 ( ventidue ) del mese di marzo alle ore 10:00
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 Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie – servizio Turismo
Il Responsabile – Efisio Alessandro Caschili
L’Assessore al Turismo

Oggetto:

Adesione alla manifestazione calcistica IV° Torneo Internazionale Sardinia Talent
Trophy. Atto di indirizzo.

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);

·

l’’Amministrazione comunale si impegna a promuovere attività ed eventi che contribuiscano a
destagionalizzare i flussi turistici nel territorio;

Dato atto che:
· è pervenuta al protocollo di questo ente l’’istanza n. 6254 del 07.03.2019 presentata dalla società
sportiva dilettantistica G.S.D. Villasimius;
· con l’’istanza richiamata, tale Associazione ha proposto la realizzazione del IV°° Torneo Internazionale
Sardinia Talent Trophy, dal 19 al 23 aprile 2019, al quale parteciperanno 9 club calcistici nazionali e
internazionali di grande prestigio, da tenersi nei campi di calcio di Villasimius, Pula, Castiadas e Villa San
Pietro;
Considerato che:
· il torneo, denominato negli anni scorsi ““Villasimius Football Cup””, ha riscosso un notevole successo,
fin dalla prima edizione disputatasi nel 2016 e vinta dall’’A.C. Milan;
· nel 2018 il torneo ha assunto una valenza internazionale, grazie alla partecipazione di squadre come
Benfica (Portogallo), Glasgow Rangers (Scozia) e Lugano (Svizzera);
· alle scorse edizioni hanno preso parte numerosi turisti, e il torneo si configura così una buona occasione
per incrementare il turismo destagionalizzato;
Ritenuta l’’adesione a tale manifestazione un’’importante vetrina per Pula, in virtù della rilevanza internazionale
del IV°° Torneo Internazionale Sardinia Talent Trophy, anche in un’ottica di destagionalizzazione turistica;
Considerato che la proposta per la manifestazione in argomento è quantificata in € 10.000,00 euro, a titolo di
contributo di rimborso spese per supporto alla logistica, in favore dell’’associazione sportiva dilettantistica
G.s.d. Villasimius e prevede la concessione del campo in erba del comune di Pula per la disputa delle partite e
che la stessa;
Considerato che la spesa può trovare copertura sul cap. 10701310 "Promozione del territorio";
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;

Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del sottostante
dispositivo
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

·

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

·

Di dare adesione alla manifestazione calcistica “IV° Torneo Internazionale Sardinia Talent Trophy””, da
tenersi dal 19 al 23 aprile 2019 presso i Comuni di Pula, Villasimius, Castiadas e Villa San Pietro, a cura dalla
società sportiva dilettantistica G.S.D. Villasimius avente sede legale a Villasimius (CA) in località Is Casas snc,
C.F. 92227790927;

·

Di concedere l’’utilizzo del campo in erba del Comune di Pula per la disputa delle partite del torneo;

·

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’’articolo 134 del Decreto Legislativo
numero 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 Dott. Efisio Alessandro Caschili

Pula,

21/03/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE

APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula,

22/03/2019

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
·

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

·

Di dare adesione alla manifestazione calcistica “IV°° Torneo Internazionale Sardinia Talent Trophy””, da
tenersi dal 19 al 23 aprile 2019 presso i Comuni di Pula, Villasimius, Castiadas e Villa San Pietro, a cura dalla
società sportiva dilettantistica G.S.D. Villasimius avente sede legale a Villasimius (CA) in località Is Casas snc,
C.F. 92227790927

·

Di concedere l’’utilizzo del campo in erba del Comune di Pula per la disputa delle partite del torneo;

·

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’’articolo 134 del Decreto Legislativo
numero 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 29/03/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 29/03/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

