COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 del 29/05/2020
OGGETTO: Concessione Patrocinio Comunale gratuito alla Associazione Nuova Mobilità Sarda Srls – Nuoro –
per realizzazione Progetto Associazione Volontaria Pubblica Assistenza ”Croce Verde” Orani denominato “Libertà
in Movimento”.
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 13:00 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale promuovere e sostenere attività
ed iniziative di pubblica utilità a sostegno di situazioni socialmente svantaggiate presenti nella comunità
locale;

 VISTA la richiesta del 21/05/2020, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 22/05/2020 al n.
3784, con la quale il Signor Roberto Porcheri nato a Nuoro il 30.05.1971 in qualità di Referente
incaricato della Associazione “Nuova Mobilità Sarda Srls”, con Sede Legale in Nuoro – Via Fiume, 25
– P.I. 01544990912 - tendente ad ottenere il Patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale per la
realizzazione del Progetto denominato ”Libertà in Movimento”, la cui attuazione, di concerto con la
locale Associazione Volontaria Pubblica Assistenza “Croce Verde” Orani – Via F. Delitala, 31 – Orani –
C.F. 93001890917 - regolarmente iscritta all'Albo Comunale – Sezione 1 - “Impegno Civile”- operante
nell'ambito locale in campo di emergenza sanitaria, di soccorso e di Protezione Civile, consentirà di
dotare il Sodalizio e la comunità locale di un autoveicolo appositamente allestito ed attrezzato per il
trasporto dei disabili e/o con limitate capacità motorie per consentire loro di recarsi presso le strutture
sanitarie, assistenziali e riabilitative, e gestito esclusivamente dalla Croce Verde Orani;

 DATO ATTO che tale iniziativa, per la sua finalità, rappresenta una significativa occasione sinergica

pubblico-privato nel sostegno alla mobilità integrata con i Servizi Sociali nel territorio locale e rivolta ad
anziani, disabili o persone in difficoltà motoria;

 VISTO il Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e per la concessione di benefici

finanziari e vantaggi economici ad Associazioni, Istituzioni, Enti, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare l’Art. 12
“Patrocinio morale”;

 RITENUTO, in considerazione della valenza della iniziativa, di poter concedere alla Associazione

“Nuova Mobilità Sarda, con Sede in Nuoro il Patrocinio gratuito per l’organizzazione della stessa,
l’utilizzo dello stemma negli atti e nel materiale pubblicitario inerente l’evento;

 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo – SocioAssistenziale e Culturale, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso in calce alla presente;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Ad unanimità:

DELIBERA:
Per le motivazioni indicate in premessa:

 Concedere alla Associazione ““Nuova Mobilità Sarda Srls”, con Sede Legale in Nuoro – Via Fiume, 25

– P.I. 01544990912 - con Sede in Nuoro, rappresentata in qualità di Referente incaricato Presidente dal
Signor Roberto Porcheri nato a Nuoro il 30.05.1971, il Patrocinio gratuito di questa Amministrazione,
per la realizzazione del progetto denominato “Libertà in Movimento”, la cui attuazione, di concerto con
la locale Associazione Volontaria Pubblica Assistenza “Croce Verde” Orani – Via F. Delitala, 31 –
Orani – C.F. 93001890917 - regolarmente iscritta all'Albo Comunale – Sezione 1 - “Impegno Civile”operante nell'ambito locale in campo di emergenza sanitaria, di soccorso e di Protezione Civile,
consentirà di dotare il Sodalizio e la comunità locale di un autoveicolo appositamente allestito ed
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attrezzato per il trasporto dei disabili e/o con limitate capacità motorie per consentire loro di recarsi
presso le strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative, e gestito esclusivamente dalla Croce Verde
Orani;

 Di dare atto che, come previsto all’art. 12 “Patrocinio Morale” del Regolamento per l’iscrizione all’Albo

delle Associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad Associazioni,
Istituzioni, Enti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, Regolamento per la concessione del Patrocinio comunale, la richiesta di
distinte autorizzazioni e/o nulla osta da parte di diversi Settori dell’Ente, resta in carico al soggetto
richiedente, unico e solo responsabile per la mancata richiesta.

 Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo – Socio-Assistenziale e Culturale per
l’adozione dei provvedimenti conseguenziali alla presente Deliberazione;

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.
TF
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 28/05/2020
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 29/05/2020
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 29/05/2020.
Orani, 29/05/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 29/05/2020
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