
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 47 N. del 18/05/2016

OGGETTO: Impianto sportivo polivalente - manifestazione ufficiale del 28/05/2016.

     L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 19.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 47 del 18/05/2016



SENTITO  Il Sindaco 

 

SU PROPOSTA Dell’Assessore allo Sport, 

 

PREMESSO  Che l’Amministrazione Comunale riconosce la funzione sociale dello sport e 

ne promuove la pratica e diffusione nel territorio comunale quale strumento 

indispensabile di tutela psico - fisica del cittadino e crescita culturale e civile 

della società, favorendo, in particolare, le attività ludiche e di base, nonchè 

l'organizzazione di iniziative sportive e la partecipazione degli atleti, dei 

sodalizi e dei cittadini alle attività e manifestazioni sportive che trovino 

svolgimento nel territorio comunale; 

 

RICHIAMATA La Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 27/11/2015, con la 

quale l’Amministrazione Comunale ha inteso intitolare l’impianto sportivo 

polivalente ubicato tra la via Nuoro, via Satta e via Villacidro, alla memoria 

di “Tonino Tiddia”; 

 

ATTESO Che l’Amministrazione Comunale, per quanto sopra, intende organizzare 

una cerimonia ufficiale di intitolazione con lo spoglio di una “targa” in 

memoria di Tonino Tiddia, quale atleta rappresentativo – sotto il profilo 

valoriale - di tutte le persone appassionate allo sport, dei giovani e dei 

protagonisti della vita comunitaria; 

 

Che la cerimonia ufficiale si terrà il 28/05/2016 presso la chiesa di Fatima e 

il complesso sportivo suddetto e coinvolgerà le associazioni sportive 

presenti nel territorio, alla presenza delle autorità civili, militari, religiose, dei 

familiari e della cittadinanza tutta; 

 

 Che l’acquisto delle quattro targhe (4 ingressi) sarà onere del servizio 

competente;  

 

 Che questo atto non comporta impegni economici da parte dell’Ente; 

 

VISTO  Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 dlgs 

267/2000, rispettivamente da parte della Responsabile dell’Area Socio 

Culturale e dalla Responsabile dell’Area Finanziaria;  



 

 LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA  ed esaminata la proposta sopra riportata; 

Con votazione favorevole unanime; 

  

DELIBERA 

Di organizzare in data 28/05/2016 la cerimonia ufficiale di intitolazione, alla 

memoria di Tonino Tiddia, dell’impianto sportivo polivalente sito in via 

Villacidro,  via Satta ang. Via Nuoro, con lo spoglio di una targa 

commemorativa;  

 

Di assegnare la somma di €. 536.40 a valere sul cap. 1206.8 PDC 

1.03.01.02.009 Int. 1.01.02.02 SIOPE 1207 del Bilancio 2016; 

 

Di dare atto che l’acquisto delle quattro targhe sarà onere del servizio 

competente; 

 

CON  

 

separata e unanime votazione favorevole , dichiara la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.  134, comma 4, D. Lgs n. 

267/2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   18/05/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/05/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
19/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 02/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/05/2016 al 02/06/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/05/2016 per: 

X
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