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DECRETO DEL SINDACO N. 12 DEL 28.11.2012

OGGETTO: Nomina Commissione Comunale per lo Sport
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- in data 10 e 11 Giugno 2012 si sono svolte nel Comune di Bari Sardo le Elezioni
Amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 stabilisce che, sulla base degli indirizzi del
Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni da effettuarsi entro quarantacinque giorni
dall’insediamento;
EVIDENZIATO che l’art. 50 della Legge Regionale n. 17 del 17/5/1999, stabilisce a carico di
ogni Comune l’obbligo di istituire una Commissione Comunale per lo Sport, demandando alla
stessa il compito di formulare proposte ed esprimere parere preventivo in ordine agli atti di
programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo e su ogni altro argomento di
interesse locale attinente alla materia sportiva, in stretta coerenza con le indicazioni desumibili
dalla pianificazione regionale triennale;
EVIDENZIATO che non disciplinando la Legge Regionale 17/1999 la composizione della
Commissione Comunale allo Sport si applica analogicamente la previsione dell’art. 5 della
precedente Legge Regionale di disciplina del settore, n. 36 del 9/6/1989, che detta criteri in
materia di composizione di detto organo;
CHE, in particolare, secondo il richiamato articolo la Commissione Comunale per lo Sport è
composta, nei Comuni della dimensione demografica di Bari Sardo, come in appresso:
a) il Sindaco od un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) l’Assessore Comunale competente in materia di Sport;
c) due Consiglieri Comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della
minoranza;
d) due rappresentanti degli operatori del settore scelti dal Consiglio Comunale su un elenco di
dieci persone designate dalle Società Sportive operanti nel Comune;
e) due rappresentanti degli organi collegiali della Scuola indicati dal distretto o dai distretti
scolastici del Comune su segnalazione dei Consigli di istituto;
CHE conseguentemente con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 28/08/2012,
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito:
* di istituire, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 17 del 17/5/1999, la Commissione
Comunale per lo Sport, stabilendo la composizione della stessa che risulta così composta:
a) Il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) L’Assessore Comunale in materia di sport;
c) Due Consiglieri Comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della
minoranza consiliare;
d) Due rappresentanti degli operatori di settore scelti dal Sindaco, sulla base di un elenco di 10
persone designate dalle Società Sportive operanti nel Comune;

* di nominare quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione Comunale
allo Sport di Bari Sardo i sottoelencati Consiglieri Comunali:
- rappresentante maggioranza consiliare:
Sig. Lobina Pierangelo;
- rappresentante minoranza consiliare:
Sig. Pinna Anton;
e) di dare atto che la nomina della Commissione Comunale di cui sopra verrà effettuata dal
Sindaco, con proprio provvedimento, secondo quanto stabilito dall’art. 31, comma 11, dello
Statuto Comunale;
PRECISATO che il Comune di Bari Sardo, con nota prot. nr. 8264 del 27/08/2012, ha
provveduto a richiedere alle Società Sportive operanti in Bari Sardo, la trasmissione di un elenco
di persone ai fini della designazione, con decreto del Sindaco, di n. 2 operatori del settore;
DATO ATTO che risulta pervenuta a questo Ente la segnalazione di nominativi di propri
associati dell’A.T.D. Ogliastra Tennis, dell’A.S.D. Bariese e dell’U.S.D. Bari Sardo;
RAVVISATA, conseguentemente, la necessità di procedere alla nomina dei componenti esterni
nelle persone di:
 Sig. CARDIA ANTONIO, operatore del settore in rappresentanza dell’Associazione
A.T.D. Ogliastra Tennis;
 Sig. PINNA PIER PAOLO, operatore del settore in rappresentanza dell’Associazione
U.S.D. Bari Sardo Calcio;
a) Sig. FANNI PAOLO SEBASTIANO Sindaco, con funzioni di Presidente;
b) Sig. BOI MAURO
Assessore Comunale in materia di sport;
c) Sig. LOBINA PIERANGELO
Consigliere Comunale della maggioranza consiliare;
d) Sig. PINNA ANTON
Consigliere Comunale della minoranza consiliare;
e) Sig. CARDIA ANTONIO operatore del settore in rappresentanza dell’Associazione A.T.D.
Ogliastra Tennis;
f) Sig. PINNA PIER PAOLO, operatore del settore in rappresentanza dell’Associazione U.S.D.
Bari Sardo Calcio;
DATO ATTO che è stato accertato che per i componenti, che ricoprono la carica di Consigliere
Comunale, non sussiste alcuna causa ostativa alla nomina, tra quelle previste dal comma 1
dell’art. 58 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del
medesimo;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000
e ss. mm.;
VISTO, altresì, l’art. 31, comma 11, dello Statuto Comunale, in materia di competenza del
Sindaco sulla nomina delle Commissioni Comunali;
VISTO lo Statuto Comunale;
PER QUANTO SOPRA
DECRETA
1) di prendere atto dell’intervenuta istituzione, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n.
17 del 17/5/1999, disposta con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 78 del
20.06.2003, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, della Commissione
Comunale per lo Sport, che risulta così composta:
a) Il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) L’Assessore Comunale in materia di sport;
c) Due consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della
minoranza consiliare;
d) Due rappresentanti degli operatori di settore scelti dal Sindaco, sulla base di un elenco di 10
persone designate dalle Società Sportive operanti nel Comune;
2) di evidenziare che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 28/08/2012,
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito:
* di istituire, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 17 del 17/5/1999, la Commissione
Comunale per lo Sport, stabilendo la composizione della stessa che risulta così composta:

a) Il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) L’Assessore Comunale in materia di sport;
c) Due Consiglieri Comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della
minoranza consiliare;
d) Due rappresentanti degli operatori di settore scelti dal Sindaco, sulla base di un elenco di 10
persone designate dalle Società Sportive operanti nel Comune;
* di nominare quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione Comunale
allo Sport di Bari Sardo i sottoelencati Consiglieri Comunali:
- rappresentante maggioranza consiliare: Sig. Lobina Pierangelo;
- rappresentante minoranza consiliare: Sig. Pinna Anton;
* di dare atto che la nomina della Commissione Comunale di cui sopra verrà effettuata dal
Sindaco, con proprio provvedimento, secondo quanto stabilito dall’art. 31, comma 11, dello
Statuto Comunale;sulla base dell’esito della votazione espressa in seduta pubblica e segreta,
come riportato in premessa, quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla
Commissione Comunale allo Sport di Bari Sardo i sottoelencati Consiglieri Comunali:
- rappresentante maggioranza consiliare:
Sig. Lobina Pierangelo
- rappresentante minoranza consiliare:
Sig. Pinna Anton
3) di dare atto che il Comune di Bari Sardo, con nota prot. nr. 8264 del 27/08/2012, ha
provveduto a richiedere alle Società Sportive operanti in Bari Sardo, la trasmissione di un
elenco di persone ai fini della designazione, con decreto del Sindaco, di n. 2 operatori del
settore;
4) di prendere atto dell’intervenuta segnalazione di nominativi di propri associati effettuata
da parte dell’A.T.D. Ogliastra Tennis, dell’A.S.D. Bariese e dell’U.S.D. Bari Sardo;
5) di nominare, conseguentemente, i componenti della Commissione Comunale per lo Sport
nel modo seguente:
a) Sig. FANNI PAOLO SEBASTIANO Sindaco, con funzioni di Presidente;
b) Sig. BOI MAURO Assessore Comunale in materia di sport;
c) Sig. LOBINA PIERANGELO Consigliere Comunale della maggioranza consiliare;
d) Sig. PINNA ANTON Consigliere Comunale della minoranza consiliare;
e) Sig. CARDIA ANTONIO operatore del settore in rappresentanza dell’Associazione A.T.D.
Ogliastra Tennis;
f) Sig. PINNA PIER PAOLO, operatore del settore in rappresentanza dell’Associazione U.S.D.
Bari Sardo Calcio;
6) di notificare copia del presente atto ai soggetti interessati;
7) di comunicare il contenuto il presente atto ai Gruppi Consiliari;
8) di disporre la comunicazione del presente decreto alle Società Sportive operanti in Bari
Sardo;
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio cartaceo e on
line e nel sito web del Comune di Bari Sardo per la durata di giorni 15.IL SINDACO
(Fanni Paolo Sebastiano)

