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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 85 del 04/06/2008
Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO ELMAS PER
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE SPORTIVE BICICLETTATA MINI OLIMPIADI -TORNEO DI HANDBALL

L’anno duemilaotto il giorno quattro del mese di Giugno, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 14.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal ___05/06/2008____
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: CULT.SCOLAST.DEMOGRAFICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 19/05/2008 N. 92

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO ELMAS PER
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE SPORTIVE BICICLETTATA
- MINI OLIMPIADI -TORNEO DI HANDBALL
DELIBERA N.85 SEDUTA DEL 04/06/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta dell’associazione “Pro Loco Elmas” con l’allegato programma,
presentata in data 8/5/2008 prot. n. 5992, nella quale risulta che s’intende organizzare in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Mons. Saba di Elmas le manifestazioni
denominate: “Biciclettata per Elmas”, “Giochi Motori” e “Mini Handiball” a.s. 2007/2008
che coinvolgerà gli studenti di Elmas si prevede un’ampia partecipazione della
cittadinanza e delle associazioni locali, per una spesa complessiva di € 2.500,00;
ESAMINATO il programma presentato che prevede:
“Biciclettata per Elmas 4° Edizione”
Destinatari: gli alunni, circa 200, e gli insegnanti delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola
primaria, i genitori ed i nonni, caratterizzato pertanto da un alto coinvolgimento e rilievo
socializzante con un percorso di circa 6 Km;
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Progetto “Giochi motori Mini olimpiadi”
Destinatari: gli alunni, circa 120, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, le attività
saranno basate sull’uso di materiale strutturato come cerchi, bastoni, tappeti e che ha come
obiettivo quello di migliorare le modalità di esecuzione degli schemi motori (saltare,
camminare, correre ecc), giochi di movimento effettuati con i tappetini, giochi con la palla
a squadre o in coppia, percorsi, staffette, giochi tradizionali e giochi di gruppo. Il progetto
viene svolto con la presenza dell’insegnante di scienze motorie e esperto sportivo ed è
prevista una manifestazione conclusiva;
Progetto “Mini handball”
Destinatari: gli alunni, circa 135, delle classi seconde e terze della scuola primaria, le attività
comprendono giochi con la palla attuali e quelli popolarissimi del passato. Il progetto
viene svolto con la presenza dell’insegnante di classe e esperto sportivo ed è prevista una
manifestazione conclusiva;
RISCONTRATA la validità dell’iniziativa proposta, che riveste al contempo strumento di
educazione sociale, sportiva e di sviluppo per la qualità della vivibilità urbana, rivolta a
tutti i bambini, compresi gli alunni portatori di handicap e coloro che si trovano in
situazione di svantaggio socio culturale o economico;
RITENUTO di poter concedere un contributo complessivo di € 2.500,00 per la
realizzazione dei progetti descritti all’Associazione Turistica Pro Loco Elmas;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49 Del Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
DI CONCEDERE all’Associazione Turistica Pro Loco Elmas un contributo di € 2.500,00
per la realizzazione dell’iniziativa comprendente i progetti di attività motorie “Mini
handball”, “Mini olimpiadi” e la “4° edizione della Biciclettata a Elmas” da svolgersi
nell’a.s. 2007/08;
DI DARE ATTO che il responsabile del settore culturale, scolastico e demografico
adotterà tutti gli atti di competenza;
DI DARE atto che la spesa verrà imputata come segue:
Tit. 1 Funz. 6 Serv. 3, Int. 5, Cap. 393423 € 2.500,00, Imp. 721/08;
DI DICHIARARE la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 267/2000.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ISU CINZIA
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PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Romina Pilia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05/06/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 85 del 04/06/2008 - Comune di Elmas

