COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81

OGGETTO: RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

REG.

ANNO 2016.

DATA 17.10.2016

L’anno DUEMILASEDICI addì diciassette del mese di OTTOBRE alle ore 12,40 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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PIRODDI ANDREA
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STOCHINO AGNESE

ASSESSORE

SIGNORELLI SPARTACO

ASSESSORE

X

LAI GIORGIO

ASSESSORE
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Presenti n. 3

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

X
X

Assenti n. 1

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;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
a Enti Pubblici e soggetti privati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale del 08.09.2016 con la quale sono stati
fissati i termini per la concessione di finanziamenti e benefici alle società e associazioni operanti
nel settore dello sport;
CHE ibidem si disponeva di soprassedere allo stato attuale sulla concessione di benefici a società
che operano in altri settori di pubblica utilità;
RITENUTA sussistente la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, in quanto,
pur essendo dotato questo Ente di apposito regolamento comunale, in materia, nello stesso non
sono contenuti criteri per il riparto delle somme, tali da poter essere utilizzati dal Responsabile del
servizio per la concessione o il diniego dei contributi;
DATO ATTO che l'avviso n. prot. 3772 del 08.09.2016 predisposto per informare la popolazione,
è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’ente e in altri luoghi pubblici;
RILEVATO che entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, il giorno 30.09.2016,
sono pervenute n. 4 istanze, da parte dei seguenti soggetti:
1) A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ILBONO
2) A.S.D. AMATORI ILBONO
3) A.S.D. Shin gi tai Ogliastra
4) Associazione culturale “Scerì”Ilbono
ESAMINATE le istanze, i programmi e la documentazione allegata;
DATO ATTO che non sussistono fra i componenti della Giunta interessi e/o incompatibilità relativi
al presente atto;
RITENUTO di non poter assegnare allo stato attuale un contributo all’associazione culturale
“Scerì” che opera prevalentemente in ambito culturale e ricreativo;
CONSIDERATO che questo ente intende favorire e incentivare la diffusione e la pratica dello
sport nel territorio;
VISTI i programmi e i bilanci previsionali presentati dalle tre società sportive e valutati altresì i
bilanci consuntivi e le attività svolte nella scorsa stagione sportiva;
PRESO ATTO che l’A.S.D. Gruppo Sportivo Ilbono rappresenta un punto di riferimento per lo
sviluppo e la pratica dello sport ad Ilbono con oltre 120 tesserati e con l’organizzazione della
scuola calcio aperta a ragazzi di età compresa tra i 5 e i e i 18 anni;
CONSIDERATA la sua lunga tradizione, il radicamento nella comunità, l’impegno profuso negli
anni e i risultati raggiunti;
CONSIDERATO che la rilevanza sociale dell'attività del A.S.D. Gruppo Sportivo è notevole in
quanto coinvolge un gran numero di cittadini, di giovani, di bambini sia come giocatori che come
spettatori e tifosi;
RITENUTO, pertanto, che il contributo vada assegnato in misura prevalente al A.S.D. Gruppo
Sportivo Ilbono;
RITENUTO altresì di assegnare un contributo alle seguenti Associazioni sportive dilettantistiche :
A.S.D. Amatori Ilbono che opera prevalentemente nel settore del calcio a livello amatoriale
partecipando a diversi campionati Wisp ;
RITENUTO altresì di assegnare un contributo finanziario all’A.S.D. SHIN GI TAI OGLIASTRA,
gruppo di nuova formazione che opera nel settore delle arti marziali,della ginnastica e della danza
sportiva, proponendosi in particolare di partecipare a competizioni a carattere regionale e
nazionale;
RITENUTO di prescrivere che le associazioni beneficiarie dei contributi da parte del Comune, per
la realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti , per l’acquisto di attrezzature, siano tenuti a
far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione
delle
iniziative suddette , che le stesse vengono effettuate con il concorso del Comune, utilizzando la
dicitura “Con il patrocinio e il contributo del Comune di Ilbono,” “ Comune di Ilbono“ ,pena la
revoca del contributo”;

RITENUTO di prescrivere altresì che le suddette associazioni siano obbligate a partecipare a tutte
le manifestazioni organizzate o promosse dal Comune di Ilbono, pena la revoca del contributo;
RITENUTO altresì di ribadire,come previsto dal Regolamento per la concessione di contributi, che
le spese di mera liberalità debbano essere affrontate con i fondi propri di ciascuna associazione e
non con fondi provenienti dai contributi comunali;
VISTA la Deliberazione della G. n. 78 del 17.10.2016 relativa alla variazione del bilancio 2016;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018, missione 6 programma 1 Codice U.
1.04.01.04.001 e constatato che i fondi stanziati per contributi a società sportive l'anno 2016
sono pari a €.13.920,22;
PRESA visione dei criteri contemplati dall'art.11 del Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e soggetti privati;
VALUTATO l'interesse della collettività e attesa la necessità di provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con Deliberazione del C.C. n. 27
del 09.09.2013;
CON votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
-

di ripartire, così come segue, lo stanziamento di bilancio di €.13.920,22 per gli interventi in
favore di società sportive per l’anno 2016:

1) A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ILBONO €10.000,00
2) A.S.D. AMATORI ILBONO €1.420,22
3) A.S.D. Shin gi tai Ogliastra €2.500,00
TOTALE……13.920,22
Di soprassedere sull’assegnazione di contributo all’associazione culturale “Scerì” di Ilbono in quanto
opera prevalentemente in ambito culturale e ricreativo;
-di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e economico-finanziario l'assunzione
dell'impegno di spesa e la contestuale liquidazione del contributo concesso ai diversi soggetti, nel
rispetto degli articoli 14,15 16 e 17 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti
e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati;
-di prescrivere che le associazioni beneficiarie dei contributi da parte del Comune, per la
realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti e per l’acquisto di attrezzature, sono tenuti a
far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione
delle
iniziative suddette , che le stesse vengono effettuate con il concorso del Comune, utilizzando la
dicitura “Con il patrocinio e il contributo del Comune di Ilbono,” “Comune di Ilbono”, pena la
revoca del contributo”;
di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a €.13.920,22 troverà copertura nella
missione 6 programma 1 Codice U. 1.04.01.04.001 del bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
di prescrivere altresì che le suddette associazioni sono obbligate a collaborare a tutte le
manifestazioni organizzate o promosse dal Comune di Ilbono, pena la revoca del contributo;
di dichiarare il presente atto con unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai
sensi di 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 17/10/2016 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 17/10/2016

X

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

Ilbono, lì 17/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 17/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalina Balloi

