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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n188 del 07-09-16
Reg. generale 1155
OGGETTO:
20^ Edizione Torneo internazionale di calcio "Manlio
Selis".Liquidazione saldo Agenzia Delmar di Siniscola.
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende realizzare, contribuire e/o
compartecipare a quelle iniziative promosse sul territorio che rivestono una
certa rilevanza dal punto di vista culturale, sociale, sportivo
VERIFICATO che il Torneo “Manlio Selis“ oltre ad essere la più importante
vetrina internazionale per calciatori Under 13, è sicuramente una delle
pochissime manifestazioni sportive di grande livello che può vantare un numero
così elevato di edizioni.
CHE, grazie al Torneo internazionale Manlio Selis, diventato Trofeo UEFA,
Siniscola ospiterà, le più importanti squadre nazionali e internazionali,
diventando, la capitali del calcio giovanile in Italia;
CONSIDERATO che la partecipazione al torneo “Manlio Selis” di squadre
internazionali rappresenta per l’Amministrazione un’ opportunità per proiettare
l’immagine di Siniscola nel mondo e un appuntamento sportivo di notevole
importanza;
VERIFICATO inoltre che, rispetto alle edizioni precedenti, Siniscola ospiterà un
numero molto più elevato di calciatori appartenenti a squadre internazionali e a
diverse quadre dilettanti per cui, il numero delle persone che parteciperanno
all’edizione 2016, sarà considerevolmente superiore rispetto alle precedenti
essendo diventata il polo fra i più importanti per questa manifestazione;
CHE, al Torneo, che si è tenuto dal 1 al 5 Giugno 2016 a Olbia, Siniscola, San
Teodoro, Golfo Aranci e Posada, e hanno preso parte 44 squadre, di cui 18
professioniste :Juventus, Milan, Torino, Atalanta, Fiorentina, Cagliari, Genoa,
Roma, Frosinone, Chelsea (Inghilterra), Malmoe (Svezia), Olimpique Marsiglia
(Francia), Bayer Leverkusen, (Germania), Barcellona (Spagna), Team Ticino
(Svizzera), Grasshopper (Svizzera), Junioral Bucarest (Romania) Nordjelland
(Danimarca) e 26 tra le maggiori scuole calcio sarde e del continente, 880
giovani atleti che si sfideranno per la conquista dell’ambito trofeo;
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CHE la manifestazione, proprio per l’altissima qualità delle squadre
partecipanti, è una grande vetrina dal punto di vista turistico, in considerazione
del fatto che non meno di 1000 persone tra società partecipanti, genitori, amici
e semplici appassionati alloggiano nelle diverse strutture ricettive della zona,
avendo modo di apprezzare quanto di bello il nostro territorio è in grado di
offrire;
VISTA la determinazione di impegno di spesa n° 257 del 31/12/2015;
VISTA la Delibera di G.C n° 18 del 29/01/2016 con la quale l'organo esecutivo
ha aderito
alla richiesta di patrocinio per la 20^ edizione del Torneo internazionale di
calcio, che si svolgerà dal 01 al 05 giugno 2016 campo sportivo Ghirtala, in
memoria del compianto Manlio Selis;
PRECISATO che con nota del 31/03/2016 sono stati chiesti preventivi di spesa
alle agenzie viaggi di Siniscola, riguardate l'emissione di biglietti aerei per la
manifestazione internazionale "Torneo Manlio Selis";
PRESO ATTO che solo l' Agenzia Delmar di Siniscola con nota N° 7178 del
21/04/2016 ha risposto alla richiesta e si è resa immediatamente disponibile per
l'emissione dei biglietti, come da preventivo allegato alla presente, per il
trasporto di n° 46 partecipanti appartenenti alle squadre del bayer Lerkusen/
A.S Roma, per un importo complessivo di € 12.000,00;
VISTA la determinazione n° 115 del 21/04/2016 avente per oggetto:" 20^
Edizione Torneo internazionale di calcio "Manlio Selis".Liquidazione acconto
Agenzia Delmar di Siniscola per trasporto squadre";
RITENUTO NECESSARIO liquidare il saldo all'Agenzia Delmar di Siniscola,
come da rendiconto spese allegato alla presente che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DETERMINA
DI DARE ATTO della premessa;
DI LIQUIDARE il saldo di € 500,00 all'Agenzia Delmar di Siniscola, come da
rendiconto spese allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DI IMPUTARE la somma di € 500,00 a valere sul 1310 Imp 1583/15;
AUTORIZZA
Il Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore dell’Agenzia Delmar di Siniscola mediante bonifico
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bancario Codice Iban: IT07E0101585380000070393398, dell’importo di
500,00.

€

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

