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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.7 
 

OGGETTO: 

Campagna "Adotta un campione" a favore della partecipazione dell'atleta Luca Sinopoli ai 

Giochi Mondiali Olympics Abu Dhabi 2019, approvazione del contributo           

 

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Campagna "Adotta un campione" a 

favore della partecipazione dell'atleta Luca Sinopoli ai Giochi Mondiali Olympics Abu Dhabi 

2019, approvazione del contributo           

 

 

 

Preso atto che:  

 

 Considerato  dal 14 al 21 Marzo 2019 si terranno ad Abu Dhabi i “Giochi Mondiali Estivi 

Special Olympics 2019” a cui l’atleta e cittadino di Santena Luca Sinopoli parteciperà, concorrendo 

nella specialità del Bowling; 

 

Vista la nota della Regione Piemonte – Assessorato allo Sport, Polizia Locale, Personale e 

Organizzazione, che si allega;  

 

Per finanziare tale adesione è stata lanciata la campagna “Adotta un campione” da parte 

dello “Special Olympics Italia”, un Movimento globale riconosciuto dal Comitato Olimpico 

Internazionale, che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto. Ogni persona viene 

accettata ed accolta indipendentemente dalla sua capacità e disabilità e attraverso lo sport gli atleti 

vengono ammirati per le loro abilità, non disabilità. Ogni anno una rappresentativa italiana viene 

chiamata a partecipare alternativamente ai Giochi Mondiali (invernali o estivi) o a quelli Europei. In 

tutta Italia più di cento  atleti  si sono distinti per il loro percorso umano e sportivo, che li ha portati 

alla convocazione a questa competizione a livello mondiale. Partire con una delegazione sportiva, 

indossare i colori del nostro paese per rappresentarlo nel più grande evento al mondo del 2019 è la 

realizzazione per ogni genere di atleta.   

 

Il Comune di Santena intende sostenere, con fondi elargiti spontaneamente da privati, il 

proprio giovane cittadino nella realizzazione di questo importante traguardo, anche con l’obiettivo 

di promuovere una società totalmente inclusiva eliminando il giudizio sulla diversità. A tale 

proposito l’Amministrazione Comunale si è già espressa favorevolmente con l’Argomento di 

Giunta n. 67 del 14 novembre 2018. 

 

Dato atto che nel mese di novembre si è svolta la Cena della Solidarietà, organizzata dalla 

struttura “Anni Azzurri” in collaborazione con diverse associazioni santenesi, i cui proventi (€. 

1.800,00) sono stati devoluti al Comune di Santena e finalizzati al finanziamento e sostegno di 

attività in ambito sociale; 

 

 Considerato che è intenzione dell’ Amministrazione Comunale destinare parte del ricavato 

per sostenere i costi di partecipazione di Luca Sinopoli ai “Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 

2019; 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  

 

Visto il vigente Statuto Comunale;  
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 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

quanto segue: 

1. di contribuire con la cifra di € 1.000,00 alla partecipazione dell’atleta Luca Sinopoli ai 

Giochi Mondiali Estivi Special Olympics  che si terranno ad Abu Dhabi dal 14 al 21  Marzo 

2019;  

2. di dare atto che i 1.000,00 € provengono dai fondi raccolti con la “Cena della solidarietà”, 

come espresso in premessa e che sono da impegnare sul capitolo 1831.99  cap. 06.01.1 

“Spese per la promozione e diffusione dello sport” del Bilancio Finanziario 2019/2021, 

competenza ed esigibilità 2019; 

3. di dare atto che il contributo di cui sopra andrà versato direttamente all’Organizzazione 

“Special Olympics Italia” con la causale “Adotta un campione”, come richiesto con 

documento del 10.01.2019; 

4. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato; 

5. di  individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il responsabile P.O. Servizi al Cittadino e alle Imprese 

Sig.ra Ornella Bergoglio 

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

D. Lgs. N. 267/2000 dati i tempi ristretti per il versamento del contributo; 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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