COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG.

DATA 01.09.2015

AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO PER LA CONCESSIONE DI
UN CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'A.S.D. EMMMEDI DI LANUSEI PER
L'ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA CICLISTICA.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì uno del mese di SETTEMBRE alle ore 12,50 e seguenti Solita sala
delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l' adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:
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Assenti n. 2

Partecipa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

X

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

DATO ATTO che in data 01.09.2015, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 4089 del
01.09.2015, il signor Micheli Sebastiano, residente a Lanusei in via Marconi n.259, nella sua qualità
di presidente dell’Associazione sportiva Dilettantistica ”EMMEDI’ “– Gruppo ciclistico – con sede a
Lanusei, ha inoltrato istanza per l’ottenimento di un contributo finanziario per l’organizzazione di
una gara amatoriale di mountain-bike che si svolgerà nel centro storico di Ilbono, sabato 5
settembre 2015 ad Ilbono;
ATTESO che la suddetta manifestazione che è stata denominata “Campionato dei bambini” è
rivolta ai bambini con partenze per diverse età;
CONSIDERATO il valore della manifestazione per la diffusione,promozione e sviluppo della
pratica dello sport e in particolare del ciclismo fra i giovani e i ragazzi;
RICONOSCIUTE altresì le valenze della stessa ai fini della conoscenza,promozione e fruizione del
territorio, e il suo contributo per la nascita ,crescita e sviluppo di nuovi e diversi flussi turistici,
anche oltre la stagione estiva;
CONSIDERATO altresì il valore sociale e di aggregazione dell’evento;
VISTO il programma della manifestazione e il bilancio ad essa allegato;
RITENUTO di dare la propria adesione all’iniziativa, in considerazione delle proprie disponibilità
finanziarie nella misura di €. 550,00;
RICHIAMATO l’art. 15 del suddetto Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici che stabilisce che l’erogazione dei contributi per gli Enti pubblici e privati e le
associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per
l’effettuazione di manifestazioni o iniziative che hanno carattere straordinario e non ricorrente
avvenga per il 50% prima dello svolgimento dell’iniziativa cui si riferiscono e per il restante 50%
entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 267/2000, che si allega alla presente Deliberazione;
VISTI:
-

Il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare l’art. 184 del medesimo;
Lo Statuto dell’ente;
Il vigente Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 39 del medesimo;
Il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con Deliberazione del C.C. N. 28
del 01.05.0015;

Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di attribuire un contributo finanziario di €.550,00, all’Associazione sportiva Dilettantistica
”EMMEDI’“ – Gruppo ciclistico – con sede a Lanusei, per l’organizzazione della
manifestazione sportiva denominata “Campionato dei bambini” che si svolgerà sabato 5
settembre nelle vie del centro storico di Ilbono;

3. Di dare atto che
la liquidazione dei contributi sarà effettuata secondo quanto
contemplato dall’ l’art. 15 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti
e benefici economici che stabilisce che l’erogazione dei contributi per gli Enti pubblici e
privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale
concorso per l’effettuazione di manifestazioni o iniziative che hanno carattere
straordinario e non ricorrente avvenga per il 50% prima dello svolgimento dell’iniziativa
cui si riferiscono e per il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di €.550,00 potrà essere affrontata attingendo alle
risorse previste dal bilancio per l’esercizio 2015 intervento n. 1.06.03.05 al cap. 630
“Contributi a società sportive” del bilancio di previsione per l’esercizio in corso dove c’è la
necessaria disponibilità e copertura finanziaria;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario
l'assunzione dell'impegno di spesa e la contestuale liquidazione del contributo concesso,
nel rispetto degli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati;
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi della legge, stante l’urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Andrea Piroddi

F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Piroddi

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Piroddi

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e
successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/09/2015 e contestualmente
trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi
=========================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
X

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/09/2015

X

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 01/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 02/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalina Balloi

