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dal ______________ al _________________

COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n249 del 29-12-15
Reg. generale 1671
OGGETTO:
L.R. 17/1999. PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLO
SPORT IN SARDEGNA. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA
COMMISSIONE SPORT E APPROVAZIONE ALBO 2015.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che, in esecuzione alla legge regionale n. 17 del 17.05.1999 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;
Che con determinazione n. 67 del 22.06.2015 è stato approvato l’avviso pubblico
rivolto alle associazioni sportive operanti nel territorio interessate a iscriversi o a
rinnovare l’iscrizione all’albo comunale per l’anno 2015;
Dato atto che sono pervenute complessivamente n. 16 richieste, di cui n. 14
rinnovi e n. 2 nuove iscrizioni, di cui si allega l’elenco nominativo;
Dato atto che la Commissione Sport, nominata, per l’anno 2015, con decreto
sindacale n. 12 del 23 dicembre u.s. e convocata per il giorno 29.12.2015 per
l’approvazione dell’albo, non si è espressa in merito in quanto non si è raggiunto il
numero legale per poter ritenere valida la seduta;
Visti gli atti d’ufficio dai quali risulta che n. 15 società richiedenti operano nel
territorio comunale e sono regolarmente iscritte all’albo regionale per l’anno 2015,
mentre una non risulta essere iscritta all’albo regionale;
Ritenuto pertanto necessario provvedere d’ufficio all’approvazione dell’albo
comunale delle società sportive per l’anno 2015, in sostituzione della
Commissione Sport;
Vista la Legge n. 17 del 17.05.1999 recante “Provvedimenti per lo sviluppo
dello sport in Sardegna”;
DETERMINA
Per quanto indicato in premessa, di prendere atto del verbale della seduta della
Commissione Comunale Sport del 29.12.2015;
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Di approvare l’Albo Comunale delle Società Sportive per l’anno 2015, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

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

