
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
N. 63 

        del 
25/08/2015 
 

 
OGGETTO: Stagione sportiva 2015/2016. Contributo alle spese di iscrizione A.S.D. 
Onifai F.C.  

 
L’anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone dei 
signori: 
 

• Satgia Daniela             - Sindaco 

• Lai Maria Giovanna         - Assessore 

 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione  
esprime parere favorevole. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
f.to Vedele Franca Pina 

 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica  esprime il 
seguente parere “favorevole”. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dato atto che anche per la stagione sportiva 2015/2016, l’associazione sportiva 
dilettantistica Onifai F.C., ha provveduto all’iscrizione al campionato di calcio 2°categoria 
dilettanti; 
 
Ritenuto, di dover sostenere, come sempre fatto, le attività sportive, culturali e sociali, 
svolte da associazioni ed organismi del privato sociale; 
 
Vista la richiesta dell’A.S.D. Onifai FC, con la quale viene richiesto l’utilizzo dell’impianto 
sportivo comunale per la stagione 2015/2016 e un contributo alle spese di iscrizione al 
campionato; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il bilancio di previsione anno 2015; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000;  
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente; 
 
2. Di concedere un contributo complessivo per l’intera stagione calcistica di € 3.000,00, 

all’associazione sportiva dilettantistica Onifai F.C., necessario alla copertura delle spese 
di iscrizione e assicurazione; 

 
3. Di dare indirizzo al Responsabile del servizio interessato per la stipula della 

convenzione relativa all’uso dell’impianto sportivo comunale per la stagione sportiva 
2015/2016; 

 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs 267/2000. 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to Satgia Daniela                                                                                              f.to  Dott.ssa Lucia Tabasso 
 
 
 

        CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno 27/08/2015 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il 27/08/2015 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
f.to Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno 27/08/2015 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il 27/08/2015 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

f.to Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 


