COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 87 del 18/12/2020
Oggetto:

Settore sportivo. Concessione finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati –
Attività ordinaria. Definizione ripartizione anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 09:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione C.C. n. 120 del 27.09.1994, regolarmente esecutiva, con cui si approvava il regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti e soggetti privati;
Richiamate:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2020: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) -periodo2020-2022 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2020”;
Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2020, sono state attribuite al
Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Titolo I
Contributo associazioni sportive per l’attività ordinaria Identficativo 10630502 Art. 1 Miss. 6 Progr. 1
Stanziamento € 5.000,00
Richiamata la determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo n. 668 del 14.10.2020: “Settore sportivo.
Concessione contributi alle societa’ sportive dilettantistiche, iscritte all’albo comunale, per l’attivita’ ordinaria anno
2020. Avvio procedure”, con la quale, tra l’altro, oltre ad avviare le procedure per la concessione dei contributi, si
dispone:
 DI APPROVARE l’allegato “AVVISO AL PUBBLICO”, attraverso il quale si pubblicizzano le quantità di risorse
disponibili, i programmi e le modalità di accesso e si determinano i termini e le procedure entro i quali le Società
dilettantistiche iscritte all’Albo possono presentare le loro richieste;
 DI DARE ATTO che, relativamente ai contributi per l’attività delle Società Sportive, è individuato il settore:

Capitolo 10630502
Art.
1
Missione 6
Programma 1
Fondo per le spese correnti relative allo sviluppo dello Sport. Contributo
per attività ordinaria

€ 5.000,00

 DI DARE ATTO che le richieste da parte degli interessati dovranno pervenire entro e non oltre
novembre 2020 secondo le modalità previste nel già citato regolamento comunale in vigore.

il termine del 10

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che, nel tempo utile, 10 novembre 2020, è stata presentata una sola istanza per la concessione di
contributo per l’attività sportiva da tenersi nell’anno 2020 da parte della ASD Associazione Calcio Orotelli;
Riscontrata la regolarità formale dell’istanza;
Rilevato che l’associazione calcistica presenta un numero considerevole di iscritti e considerato il grande e costante
impegno a livello educativo e di volontariato, la maggiore ricaduta sociale e l’educazione alla convivenza civile;
Ritenuto per quanto sopra proporre il seguente contributo correlato alle spese da sostenere rappresentato dalla
società:
PRESIDENTE

Mele Piero

DENOMINAZIONE SOCIETA’
ASD - ASSOCIAZIONE CALCIO OROTELLI

CONTRIBUTO
AMMESSO
€

5.000,00

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che
si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di prendere atto della premessa in narrativa;
Di concedere i contributi per l’attività sportiva relativi all’anno 2020 nel modo seguente:
PRESIDENTE

Mele Piero

DENOMINAZIONE SOCIETA’
ASD - ASSOCIAZIONE CALCIO OROTELLI

CONTRIBUTO
AMMESSO
€

5.000,00

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’adozione delle determinazioni
conseguenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Pag. 3 di 5

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 18/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 18/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/12/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 18/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 18/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 18/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Pag. 5 di 5

