COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°293 del 20-12-16
Reg. generale 1763

OGGETTO:
L.R. 17/1999. Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna. Costituzione della commissione comunale sport.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la Legge n.17 del 17.05.1999 recante “Provvedimenti per lo
sviluppo dello sport in Sardegna”, e in particolare gli articoli:
5 “Commissione Comunale per lo Sport”, comma 3 che recita: “La
commissione provvede alla formazione ed alla tenuta dell’albo comunale
delle società sportive di cui all’articolo 10 della presente legge”;
10 “Albo delle Società Sportive”:
1. Ciascun comune, avvalendosi della Commissione prevista dall’articolo 5,
istituisce l’albo comunale delle società sportive e ne cura la tenuta nel quale
sono iscritte le Associazioni o Società Sportive che operano in ambito
comunale;
2. L’albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli
elementi utili alla sua identificazione e classificazione.
Dato atto che, in esecuzione alla legge 17 citata e alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 64 del 14.06.2011 è stato istituito l’Albo Comunale delle Società
Sportive, la cui gestione è affidata alla Commissione Comunale Sport,
Vista la deliberazione di C.C. n. 59 del 14.09.2011 con la quale è stato
approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione Sport;
Che ai sensi del dell'art. 3 del regolamento che si cita testualmente, la
Commissione sport, risulta così composta:
" Il Sindaco o l'Assessore comunale delegato allo sport che la presiede;
Un rappresentante delle discipline sotto indicate che siano iscritte all'albo
comunale delle società/ associazioni sportive presenti nel territorio Comunale:
- Ciclismo;
- Calcio;
- Arti marziali;
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- Motoristica;
- Tiro al piattello;
- Pesca sportiva;
Un rappresentante delegato dal CONI;
Un rappresentante del mondo sportivo giovanile, tesserato con società/
associazioni sportive presenti nel territorio Comunale regolarmente iscritte all'albo
comunale;
Un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune;
Un rappresentante della Federazione Nazionale medici sportivi designato dalla
stessa. In caso di mancata designazione si procederà alla nomina di un medico di
base operante nel territorio comunale esperto in medicina sportiva;
Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante
il funzionario comunale del Settore Sport";
Che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione Comunale
Sport per l’anno 2016, che provvederà alla formazione e tenuta dell'albo;
Dato atto che con nota prot. n. 20679 dell'11.11.2016 è stato richiesto alle
associazioni e agli altri enti rappresentati in commissione di comunicare i
nominativi dei propri rappresentanti;
Che in riscontro alla nota citata sono pervenute le designazioni dei
rappresentanti di n. 5 società sportive, una per ogni disciplina sportiva, di n. 2
scuole, (1 per il rappresentante del mondo della scuola e 1 per il rappresentante
del settore giovanile);
Che in assenza di ulteriori designazioni si intendono
rappresentanti già nominati per il CONI e per la medicina sportiva;

confermati

i

Ritenuto pertanto opportuno procedere, con propria determinazione, alla
nomina della commissione sport a decorrere dall'anno 2016;
DETERMINA
Per quanto indicato in premessa
-

Di procedere alla costituzione della Commissione comunale Sport per
l'anno 2016, che risulta così composta:
Alessandro Fadda
(Shardan TaeKwondo)
Dario Corrias
(Siniscola Sporting)
Angelica Longu
(Pesca Sportiva La Caletta)
Antonella Meloni
Gianfranco Muccelli
Alessandro Pipere
(Tiro a volo Unnichedda)
Mario Pino Montanino
(I.C. n. 1)
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Rappresentante Arti marziali
Rappresentante Calcio
Rappresentante Pesca sportiva
Medico di Base
Delegato C.ON.I
Rappresentante Tiro al Piattello
Rappresentante Scuola

Franco Scano
(Pedale Siniscolese)
Marco Fronteddu
(I.T.C.G. Oggiano)
-

Rappresentante Ciclismo
Rappresentante settore giovanile

Di provvedere, a seguito dell'insediamento della Commissione e
dell'approvazione dell'albo comunale delle società sportive anno 2016 da
parte della stessa, alla pubblicazione dell’elenco all’Albo Pretorio Comunale
e sul sito internet istituzionale.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
@-@ - Pag. 3 - @-@

al

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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