Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

21

COPIA

Adesione all'Associazione Sarda per il Turismo Equestre
Oggetto:

Del 11/09/2013
L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di settembre, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

No Boi Paolo

Si

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

Si

Podda Caterina

Si

Sono presenti 12, ed assenti 1 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, a seguito di ripetuti incontri tra una fitta rete di Comuni dell’Isola e numerosi
operatori di vari settori d’impresa, promossi dal CONI e da diversi Assessorati della Regione
Sardegna è scaturita l’opportunità di costituire un’Associazione di carattere turistico - sportivo,
finalizzata ad organizzare, coordinare e promuovere in sede regionale le iniziative nel campo delle
ippovie e dell’equitazione di campagna;
CONSIDERATO che:
- la Costituenda Associazione, denominata “Associazione Sarda per il Turismo equestre e per
l’equitazione di campagna”, in breve, A.S.T.E., si propone di favorire e coordinare la costituzione,
lo sviluppo e l’attività delle cosiddette OASI, vale a dire unità territoriali collegate da percorsi
chiamati “ippovie” nelle quali esistono centri specializzati di turismo equestre, servizi di ricettività e
ristorazione, e sviluppare la diffusione di attività inerenti lo sport ed il turismo equestre;
- la suddetta Associazione non persegue fini di lucro ed è aperta a tutte le persone fisiche e/o
giuridiche, pubbliche e private, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali;
RAVVISATA l’opportunità di aderire alla Costituenda Associazione poiché persegue obiettivi di
sviluppo del territorio e delle attività turistiche e sportive legate all’equitazione, dando atto che la
suddetta partecipazione non rientra nel divieto di cui all’art. 9 comma 6 del D.L. 95/2012,
convertito nella Legge n. 135 del 7/8/2012 il quale stabilisce: “E’ fatto divieto agli enti locali di
istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che
esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’art.
118 della Costituzione”, in quanto l’adesione viene fatta esclusivamente in qualità di socio onorario,
a titolo gratuito, e senza che dalla stessa derivi alcun impegno finanziario per l’Ente ne’ presente
ne’ futuro;
VISTI l’Atto Costitutivo e lo Statuto (allegati A e B) e ritenuto di dover provvedere alla loro
approvazione, dando incarico al Sindaco per la conseguente sottoscrizione;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del citato
D.Lgs n. 267/2000;

UNANIME DELIBERA
La narrativa che precede si intende interamente richiamata e conseguentemente:
- di fare richiesta e aderire, esclusivamente quale socio onorario, all’ “Associazione Sarda per il
Turismo equestre e per l’equitazione di campagna”, in breve denominata A.S.T.E, dando atto che
l’adesione viene fatta esclusivamente in qualità di socio onorario, a titolo gratuito, e senza che dalla
stessa derivi alcun impegno finanziario per l’Ente ne’ presente ne’ futuro;
- di approvare l’Atto Costitutivo (allegato A) e lo Statuto (allegato B), dando incarico al Sindaco
per la conseguente sottoscrizione;
- di demandare al Responsabile dell’Area Affari generali l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, quarto
comma, del D. Lgs.vo 18-08.2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/09/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 2902 in data 16/09/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 11/09/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

