Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 101 DEL 21/05/2018
Oggetto:

PATROCINIO GRATUITO IN FAVORE DELL'A.S.D.
NAZIONALE MEDICI CALCIO. PATROCINIO GRATUITO
PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 16° CAMPIONATO
NAZIONALE MEDICI CALCIO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n°1151 del 17/05/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1151 del 17/05/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

Comune di Palau

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1151 del 17/05/2018
Assessore competente:

Commissario Straordinario Mario Carta

Settore competente:

Settore Socio - Culturale

Ufficio Proponente:

Ufficio Pubblica IStruzione e Sport

Responsabile:

Mauro Piga

Responsabile del Procedimento

Mauro Piga

OGGETTO: A.S.D. NAZIONALE MEDICI CALCIO- PATROCINIO GRATUITO
premesso che, con l’allegata nota ns. prot. n. 7087 del 16.04.2018, l’A.S.D. Nazionale Medici Calcio, con
sede in via Maresca, 29, 80058 Torre Annunziata (NA) p.i. 08904861211 - c.f. 94032930789, nella persona
del legale rappresentante Giovanni Borrelli, ha chiesto il patrocinio consistente nell’utilizzo gratuito dello
stadio comunale per disputare il “16° Campionato Nazionale Medici Calcio”, dal 23 al 30 giugno 2018;
considerato che l’A.S.D. Nazionale Medici Calcio, in tale occasione, individua un’associazione no profit del
territorio per devolvere una somma in beneficienza;
valutato che l’iniziativa, oltre ad avere un importanza sociale e sportiva, è anche un momento di
aggregazione, soprattutto in occasione dell’incontro di calcio previsto con la squadra delle Vecchie Glorie di
Palau, previsto per il 23 giugno, supportato dalla collaborazione dell’U.S.D. Palau;
considerato che, ai sensi del Regolamento per l’utilizzo e la gestione delle strutture sportive del Comune
approvato con Deliberazione del C.C. n. 18/2004 e della deliberazione della G.C. n. 125/2005 con la quale
sono stati definiti i criteri per l’assegnazione degli impianti sportivi e stabilite le tariffe d’uso, in attuazione
all’art. 6 e seguenti del citato regolamento è facoltà del comune patrocinare eventi sportivi meritevoli;
dato atto che il patrocinio si sostanzierà esclusivamente nell’apposizione gratuita del logo del Comune sui
supporti cartacei ed informatici che pubblicizzano l’iniziativa e nell’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo dello
stadio comunale di via Baragge, nel rispetto del citato regolamento;
dato atto che questo atto non si configura come forma di sponsorizzazione, di cui al divieto indicato nell’art.
6, comma 9, del D.L. n.78/2010, bensì come sostegno all’iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del
Comune, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;
valutato che:
- il patrocinio non oneroso è un riconoscimento morale con il quale il Comune esprime la propria
simbolica adesione ad iniziative, promosse da soggetti esterni, ritenute rilevanti e significative per le
loro finalità culturali, scientifiche, educative, sociali e celebrative;
- il soggetto che, per una specifica iniziativa, ottiene la concessione del patrocinio non oneroso e, la
conseguente, autorizzazione all’utilizzo del logo, mantiene in capo a se tutti gli oneri di
organizzazione/realizzazione dell'iniziativa stessa, compresi quelli della stampa dei materiali
informativi, e tutti gli altri oneri economici connessi;
- il logo non è modificabile o deformabile per esigenze grafiche o tipografiche, le sue parti non
possono essere né separate né scomposte, i colori devono essere quelli dell’oggetto inviato via email in formato digitale. In caso di necessaria riduzione o ingrandimento del logo, occorre mantenere
inalterate le proporzioni fra le varie parti che lo compongono;
visto il DUP – documento unico di programmazione 2018 – 2020, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 44/2018;
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PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni di cui in premessa:
di concedere A.S.D. Nazionale Medici Calcio, con sede in via Maresca, 29, 80058 Torre Annunziata (NA)
p.i. 08904861211 - c.f. 94032930789, nella persona del legale rappresentante Giovanni Borrelli, il patrocinio
gratuito del Comune che si sostanzierà:
- nell’autorizzazione all’apposizione del logo del Comune sui supporti cartacei ed informatici che
pubblicizzano l’evento denominato “16° Campionato Nazionale Medici Calcio” che si terrà dal 23 al
30 giugno 2018;
- nell’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo stadio comunale, sito in via Baragge.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Vice Segretario

Mario Carta

Mauro Piga

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

