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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 DEL 04/10/2018

Oggetto:

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
OSSIDHYANA. CONCESSIONE SALA CONFERENZE
PALAZZO FRESI: PATROCINIO GRATUITO PER LO
SVOLGIMENTO DI UNA LEZIONE PRATICA DI YOGA E
SULL' AYURVEDA - ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO
DELLE FACOLTA' INTELLETTIVE

L’anno 2018 addì 04 del mese di ottobre alle ore 13:00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n° 2496 del 02/10/2018, avente ad oggetto: “ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA OSSIDHYANA. CONCESSIONE SALA CONFERENZE PALAZZO FRESI:
PATROCINIO GRATUITO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA LEZIONE TEORICA DAL TITOLO "ESERCIZI
PER IL POTENZIAMENTO DELLE FACOLTA' INTELLETTIVE", allegata al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanime;
DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione 2496 del 02/10/2018, avente ad oggetto: “ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA OSSIDHYANA. CONCESSIONE SALA CONFERENZE PALAZZO
FRESI: PATROCINIO GRATUITO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA LEZIONE TEORICA DAL
TITOLO "ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLE FACOLTA' INTELLETTIVE", allegata al
presente atto come parte integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 2496 del 02/10/2018
Assessore competente:

Paola Esposito

Settore competente:

Settore Socio - Culturale

Ufficio Proponente:

Ufficio Pubblica IStruzione e Sport

Responsabile:

Mauro Piga

OGGETTO: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OSSIDHYANA. CONCESSIONE
SALA CONFERENZE PALAZZO FRESI: PATROCINIO GRATUITO PER LO SVOLGIMENTO DI
UNA LEZIONE TEORICA DAL TITOLO "ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLE FACOLTA'
INTELLETTIVE"

premesso che, con nota acquisita al ns. protocollo n. 15607 del 02.10.2018, l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Ossidhyana, con sede legale in via Pastorino 25, Ozieri, codice fiscale 92147550906, nella
persona del legale rappresentante Massimiliano Muntoni chiede, in occasione del raduno nazionale degli
allievi del Maestro di yoga Amadio Bianchi, il patrocinio gratuito e l’utilizzo della sala conferenze di palazzo
Fresi per lo svolgimento di una lezione teorica dal titolo “Esercizi per il potenziamento delle facoltà
intellettive”;
preso atto che, in tale occasione, fissata al prossimo 6 ottobre, sarà offerta ai partecipanti anche la
possibilità di una pratica gratuita di yoga e una lezione sull’ayurveda;
considerato che il raduno nazionale degli allievi del Maestro Amadio Bianchi, personalità di spicco e
ambasciatore dello yoga in Italia e all’estero, è un evento atteso da molti allievi della pratica yoga e inoltre è
l’occasione per valorizzare e promuovere il territorio palaese;
dato atto che l'amministrazione comunale promuove e valorizza attività sociali e culturali, con preminente
funzione educativa e formativa;
visto il DUP – documento unico di programmazione per 2018 - approvato con deliberazione Commissariale
n. 44/2017 – nel quale è indicata la tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali rivolta a:
- favorire l’accesso all’informazione e alla conoscenza, anche mediante la sensibilizzazione della
popolazione verso diverse forme culturali, tradizionali ed alternative;
- compatibilmente con le risorse di bilancio, promuovere servizi e attività che possono essere di richiamo
non solo per la cittadinanza di Palau ma anche per i turisti e le popolazioni limitrofe;
ritenuto di accogliere la richiesta, volta alla concessione del patrocinio, per lo svolgimento di lezioni di yoga
e di ayurveda, come meglio specificato nel programma allegato alla nota prot. 15607/2018, che dovrà
sostanziarsi:
nella concessione gratuita della sala conferenze di palazzo Fresi per lo svolgimento di una lezione
teorica dal titolo “Esercizi per il potenziamento delle facoltà intellettive” in cui verrà offerta ai partecipanti
la possibilità di una pratica gratuita di yoga e una lezione sull’ayurveda, nei limiti e nelle modalità
indicate nell'autorizzazione;
nella concessione gratuita dello stesso locale, in caso di maltempo;
nell’apposizione gratuita del logo del Comune nelle locandine che pubblicizzano l'evento;
valutato che:
- il patrocinio gratuito 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;
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-

-

il soggetto che, per una specifica iniziativa, ottiene la concessione del patrocinio gratuito 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;

dato atto che questo provvedimento non comporta oneri riflessi o diretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio di questo Ente;
PROPONE DI DELIBERARE
per i motivi espressi in premessa:
1. di accogliere, concedendo il patrocinio del Comune, la richiesta avanzata dall’A.S.D. Ossidhyana,
con sede legale in Pastorino, 25, Ozieri, codice fiscale 92147550906, nella persona del legale
rappresentante Massimiliano Muntoni;
2. di dare atto che il patrocinio si sostanzierà:
-

-

nella concessione gratuita della sala conferenze di palazzo Fresi per lo svolgimento, il prossimo 6
ottobre, di una lezione teorica dal titolo “Esercizi per il potenziamento delle facoltà intellettive” in cui
verrà offerta ai partecipanti la possibilità di una pratica gratuita di yoga e una lezione sull’ayurveda,
nei limiti e nelle modalità indicate nell'autorizzazione;
nella concessione gratuita dello stesso locale, in caso di maltempo;
nell’apposizione gratuita del logo del Comune nelle locandine che pubblicizzano l'evento;

3. di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune.
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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 Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

