COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 99 DEL 15/04/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per il torneo internazionale di
pallamano femminile denominato “1° Trofeo Janas”, previsto a
Nuoro dal 17 al 19 giugno 2022 presso la Palestra Polifunzionale
di via Resistenza
L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di aprile alle ore 09:10, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si

Assente

Si
Si *
Si
Si *
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Vicesegretario Danilo Saba.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Associazione Dilettantistica Città del Redentore Handball Club, organizza la I°
edizione del torneo internazionale di pallamano femminile denominato “1° Trofeo Janas”, che
prevede la partecipazione di atlete provenienti da diversi paesi Europei e Sud Americani;
VISTA la richiesta dell’Associazione Città del Redentore Handball Club, pervenuta il giorno 12
aprile 2022 con numero di protocollo 24552, e con la quale si richiede il Patrocinio gratuito di
codesta Spettabile Amministrazione per la manifestazione in oggetto, in programma per le giornate
del 17-18-19 giugno 2022;
VISTO il programma della manifestazione che prevede un torneo di pallamano a squadre con il
coinvolgimento di atlete provenienti da diverse parti del mondo;
CONSIDERATO:
- che il Comune è proprietario dell’impianto denominato “Palestra Polifunzionale” sito in via
Resistenza a Nuoro;
- che l’impianto è stato dato in concessione d’uso all’Associazione Handball Club Nuoro nel
2012 per 15 anni a decorrere dalla firma del contratto, avvenuta il 18-04-2013 Rep. n. 6727;
- che, all’articolo 7, del Capitolato Speciale della gestione della Palestra Polifunzionale, titolato
“Prerogative dell’Amministrazione Comunale”, è sancito che “l’Amministrazione si riserva
l’utilizzo gratuito annuale per gg. 10, per motivi di pubblica utilità e di ordine pubblico, per lo
svolgimento di manifestazioni pubbliche di interesse collettivo, previa comunicazione
all’aggiudicatario con almeno 10 giorni di anticipo […]”.
VERIFICATA l’idoneità dei locali per ospitare l’evento;
RICHIAMATO l’art. 3 dello Statuto Comunale, il quale recita “Il Comune promuove e sostiene le
iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti pubblici e
privati che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini”;
RITENUTO che l’Amministrazione Comunale in un’ottica di promozione dell’aggregazione
sociale e culturale della collettività, è interessata a promuovere l’evento;
RITENUTO opportuno, vista la valenza della manifestazione, in perfetto accordo con le finalità
istituzionali dell’Ente, provvedere a patrocinare la manifestazione di cui sopra;
ACCERTATO che la manifestazione è organizzata e gestita completamente dall’Associazione e
non è richiesto alcun l’intervento dei diversi settori dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che la concessione del patrocinio comporterà l’obbligo per l’associazione
richiedente di utilizzare, su tutto il materiale promozionale prodotto, il logo “Comune di Nuoro –
Città di Grazia Deledda”;
PRECISATO che a carico del Comune di Nuoro non è previsto alcun onere per la realizzazione
dell’evento;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte, riportate ed
approvate:
1. di concedere il Patrocinio gratuito a favore dell’Associazione Dilettantistica Città del
Redentore Handball Club, per la realizzazione del torneo internazionale di pallamano
femminile denominato “1° Trofeo Janas”, previsto a Nuoro dal 17 al 19 giugno 2022 presso la
Palestra Polifunzionale di via Resistenza in Nuoro:
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

di autorizzare, nei limiti imposti dalle normative di pubblica sicurezza, l’utilizzo della Palestra
Polifunzionale all’Associazione Dilettantistica Città del Redentore Handball Club;
di autorizzare l’Associazione, all’utilizzo del logo “Comune di Nuoro – Città di Grazia
Deledda” da apporre su tutto il materiale promozionale che verrà prodotto;
di promuovere il progetto attraverso il proprio Ufficio Stampa sui Social Media;
di demandare al Settore 7 - Politiche Educative, Formative e Giovanili – Servizio Sport
l’attivazione di tutte le procedure relative all’evento;
di dare atto che resta esclusa qualsivoglia forma di responsabilità anche in ordine alla sicurezza
e non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta anche ai fini della sicurezza
per la realizzazione dell’evento. Pertanto, gli organizzatori sono tenuti a dotarsi, a propria cura
e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, permessi, previsti dalla normativa
vigente;
di dare atto, inoltre, che l’evento non determina alcuna responsabilità a carico di questo Ente
per eventuali danni a cose o persone e che gli organizzatori sono tenuti a garantire il ripristino
dello stato dei luoghi degli spazi utilizzati;
di trasmettere, per opportuna e doverosa conoscenza, la presente Delibera, sia all’organizzatore
dell’evento, sia al gestore della struttura;
di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Vicesegretario
Danilo Saba
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E GIOVANILI
Proposta n. 14 del 14/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per il torneo internazionale di
pallamano femminile denominato “1° Trofeo Janas”, previsto a
Nuoro dal 17 al 19 giugno 2022 presso la Palestra Polifunzionale
di via Resistenza

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 14/04/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 14 del 14/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per il torneo internazionale di
pallamano femminile denominato “1° Trofeo Janas”, previsto a
Nuoro dal 17 al 19 giugno 2022 presso la Palestra Polifunzionale
di via Resistenza

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 14/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 99 DEL 15/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per il torneo internazionale di
pallamano femminile denominato “1° Trofeo Janas”, previsto a
Nuoro dal 17 al 19 giugno 2022 presso la Palestra Polifunzionale
di via Resistenza

La presente deliberazione viene pubblicata in data 15/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 15/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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