COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 120 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Concessione di patrocinio gratuito alla Associazione Italiana
Sclerosi Multipla AISM Provinciale per l’organizzazione
dell’evento “Cultura dell’accessibilità: Nuoro oltre le Barriere”
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 09:50, 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
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
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
VISTA la proposta dell’Assessora al Benessere delle Persone e della Comunità;
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio gratuito pervenuta dalla sezione Provinciale
Associazione Sclerosi Multipla AISM di Nuoro;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale rappresenta il proprio contributo
riconoscendo alle diverse realtà associative, agli enti e alle organizzazioni educative in genere che
operano nel territorio, le iniziative di promozione sociale, culturale e sociosanitaria espressamente
finalizzate al servizio di pubblico interesse e alla solidarietà sociale;
RILEVATO che nei programmi previsti dall’Amministrazione Comunale rientra espressamente la
promozione di attività culturali, sociali, di informazione e sensibilizzazione su temi a carattere
anche socio sanitario di tutela e sostegno in collaborazione con associazioni presenti nel territorio;
ATTESO che la collaborazione con le suddette realtà viene promossa con l’intento di favorire il
libero sviluppo della persona umana e la sua attiva partecipazione sociale, culturale, politica ed
economica alla vita di comunità;
VISTA la nota agli atti d’Ufficio, inviata dalla Associazione Provinciale Associazione Sclerosi
Multipla AISM di Nuoro che opera in città e nel territorio a tutela delle persone colpite dalla
malattia neurodegenerativa cronica e progressiva, di richiesta di patrocinio gratuito per la
realizzazione dell’evento informativo organizzato sul Tema "Cultura dell'Accessibilità - Nuoro
oltre le barriere";
CONSIDERATO che la disabilità non riguarda solo i singoli cittadini che ne sono colpiti e le loro
famiglie ma piuttosto un impegno di tutta la comunità e delle istituzioni innanzitutto, che richiede
uno sforzo e una collaborazione multisettoriale integrata. Un approccio nel quale gioca un ruolo
strategico la stretta collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità istituzionale e tra le
istituzioni, le associazioni e il privato sociale nell’ottica della cooperazione intersettoriale e
approccio integrato a favore di soluzioni che diminuiscano la disabilità di una popolazione;
DATO ATTO che l’evento promuove interventi a carattere socio sanitario specifico con
l’illustrazione a cura di relatori che a vario titolo finalizzano l’informazione tecnica su norme e
possibili progetti mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche intendendo tale qualsiasi
elemento o costruzione che impedisca o limiti fortemente spostamenti, autonomia e servizi di una
persona che presenti ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale sia di carattere temporaneo che
permanente;
CONSIDERATO che con l’evento informativo "Cultura dell'Accessibilità - Nuoro oltre le
barriere" si intende promuovere la campagna di comunicazione sociale come misura di salute,
funzionamento e disabilità per rispondere in maniera adeguata e fornire pari opportunità alle
persone con disabilità;
VISTA la valenza socio-sanitaria della iniziativa programmata per il giorno 20 maggio 2002 presso
lo spazio “Bocheteatro” in via Trieste 48 -08100 a Nuoro, è ritenuto procedere alla concessione
della richiesta di patrocinio gratuito per la realizzazione del suddetto evento informativo;
PRECISATO che a carico del Comune di Nuoro, attraverso il proprio ruolo e funzione
istituzionale, non è previsto alcun onere o quota economica e che la concessione del patrocinio,
dell’uso del logo del Comune di Nuoro da riprodurre su tutto il materiale di stampa è finalizzata
all’organizzazione di eventi, al maggiore coinvolgimento nel territorio, alla promozione e
comunicazione tramite canali istituzionali;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal
Dirigente del Settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi
DELIBERA
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1. di concedere alla sezione Provinciale Associazione Sclerosi Multipla AISM di Nuoro
l’adesione al patrocinio gratuito per la realizzazione dell’evento informativo "Cultura
dell'Accessibilità - Nuoro oltre le barriere ";
2. di autorizzare l’utilizzo del logo “Comune di Nuoro” da apporre su tutto il materiale
promozionale che verrà prodotto;
3. di demandare al Dirigente del Settore 6, l’attivazione di tutte le procedure atte a garantire
l’organizzazione del progetto;
4. 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 Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 14 del 03/05/2022

OGGETTO: Concessione di patrocinio gratuito alla Associazione Italiana
Sclerosi Multipla AISM Provinciale per l’organizzazione
dell’evento “Cultura dell’accessibilità: Nuoro oltre le Barriere”

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, 03/05/2022

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 03/05/2022

OGGETTO: Concessione di patrocinio gratuito alla Associazione Italiana
Sclerosi Multipla AISM Provinciale per l’organizzazione
dell’evento “Cultura dell’accessibilità: Nuoro oltre le Barriere”

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 Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 03/05/2022

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. 120 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Concessione di patrocinio gratuito alla Associazione Italiana
Sclerosi Multipla AISM Provinciale per l’organizzazione
dell’evento “Cultura dell’accessibilità: Nuoro oltre le Barriere”

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/05/2022 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, 10/05/2022

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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