DELIBERAZIONE N. 85 DEL 27/12/2021
Oggetto:

Settore sportivo. Concessione finanziamenti e benefici economici ad enti e
soggetti privati – Attività ordinaria. Definizione ripartizione anno 2021
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. 7 del 22.03.2021: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2021 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.)

Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2021, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Titolo I
Identficativo 10630502 Art. 1 Miss. 6

Progr. 1

Contributo associazioni sportive per l’attività ordinaria
- Stanziamento € 5.000,00

Richiamata la determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo n. 384 del 07.06.2021: “Settore
sportivo. Concessione contributi alle societa’ sportive dilettantistiche, iscritte all’albo comunale, per l’attivita’
ordinaria anno 2021. 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
2021 secondo le modalità previste nel già citato regolamento comunale in vigore.

il termine del 19 luglio

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che, nel tempo utile, 19 luglio 2021, sono state n. 2 istanze per la concessione di contributo per
l’attività sportiva da tenersi nell’anno 2021 dalle Associazioni Sportive come da elenco allegato alla presente;
Rilevato che a causa del perdurare della pandemia da covid-19, entrambe le società hanno riscontrato serie
difficoltà nella prosecuzione dell’attività ordinaria, con conseguente sensibile riduzione delle iniziative poste
in essere;
Ritenuto per quanto sopra proporre il seguente riparto correlato alle spese da sostenere rappresentato dalle
società:
PRESIDENTE

DENOMINAZIONE SOCIETA’

CONTRIBUTO
AMMESSO

Mele Piero

ASSOCIAZIONE CALCIO OROTELLI

€

1.500,00

Rizzi Antonello

ASS. PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA - A.P.S.D.
ACQUARIUS

€

1.500,00

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 2021 nel modo seguente:
PRESIDENTE

DENOMINAZIONE SOCIETA’

CONTRIBUTO
AMMESSO

Mele Piero

ASD - ASSOCIAZIONE CALCIO OROTELLI

€

1.500,00

Rizzi Antonello

ASS. PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA - A.P.S.D.
ACQUARIUS

€

1.500,00

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’adozione delle
determinazioni conseguenti.
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.

