
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 49 N. del 26/05/2016

OGGETTO: Approvazione Albo Comunale delle Società Sportive.

     L'anno duemilasedici, il giorno ventisei 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. 49 del 26/05/2016



SENTITO  il Sindaco 

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sport, 

PREMESSO   che la LR 17 Maggio 1999, n. 17, emana provvedimenti per lo sviluppo dello 
sport in Sardegna;  

che l’art. 10 della medesima legge stabilisce che i Comuni istituiscano l’albo 
comunale delle Società sportive e ne curino la tenuta, avvalendosi della 
Commissione Comunale allo Sport; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2016, con la quale è 
stata nominata la commissione comunale allo sport per la legislazione in corso; 
 
la determinazione n. 168 del 16/03/2016 del Responsabile dell’Area Socio 
Culturale, con la quale si sono avviate le procedure per l’istituzione dell’Albo 
Comunale delle Associazioni Sportive, mediante l’approvazione dell’avviso 
pubblico e il modulo di domanda; 

 

CONSIDERATO   che l’avviso pubblico è stato pubblicato per 19 giorni consecutivi  all’albo 
pretorio on line del comune e sul sito comunale dal 16/03/2016 al 04/04/2016; 
 

 che richieste d’iscrizione all’Albo comunale dovevano pervenire all’Ufficio 
protocollo entro il 04/04/2016; 

 
che sono pervenute n. 10 richieste d’iscrizione all’Albo Comunale delle Società 
sportive; 

 
PRESO ATTO del Verbale della Commissione Comunale allo Sport del 12/05/2016, 

pervenuto il 17/05/2016 al prot. 3369, con il quale è stato redatto l’Albo 
Comunale delle Associazioni Sportive; 
 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’Albo Comunale delle Associazioni 

Sportive Dilettantistiche, che si allega alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

VISTI  

 

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

l’art. 28 dello Statuto Comunale; 

la legge 17/1999; 

la legge 289/2002  art. 90; 

 

ACQUISITO Il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 dlgs 267/2000, del 

Responsabile dell’Area Socio Culturale.  

Con votazione favorevole unanime 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA  ed esaminata la proposta sopra riportata 

 



 DELIBERA 

Di approvare, per l’anno 2016, l’Albo Comunale delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche, che si allega al presente atto per farne parte integrante;  
 
Di disporre la pubblicazione dell'albo predetto sul sito Comunale; 
 
Di dare atto che l’Albo sarà aggiornato annualmente. 

 

 

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   19/05/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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 
27/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 10/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/05/2016 al 10/06/2016 (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 
26/05/2016 per: 

X
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