COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 del 21.04.2021
COPIA
Oggetto:

Contributi alla associazioni sportive di Cardedu anno 2021: determinazioni.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 17,45, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il viceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, 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. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con riferimento al settore dello Sport l’Amministrazione Comunale, stanzia
annualmente, in bilancio, delle risorse finanziarie, finalizzare a promuovere e attuare attività
sostegno in favore delle attività sportive mediante la concessione di contributi alle Società che
operano nel settore, con l’obiettivo di favorire tutte quelle attività tendenti alla socializzazione e alla
crescita culturale della popolazione;
Visto il vigente regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi comunali e contributi
alle attività sportive del Comune di Cardedu, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14
del 31.03.2017;
Visti, in particolare, i seguenti articoli del suddetto regolamento:
• l'art. 17 , sulla ripartizione dei contributi ordinari;
• l'art. 3, sulle competenze della Commissione Sport;
• l'art. 5, sulle competenze della Giunta Comunale;
Datto atto che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 59 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stanziati per la
finalità in oggetto, complessivi € 9.000,00 sul cap. 10018, Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
Dato atto che sull'albo pretorio e sul sito web del Comune è stato pubblicato un Avviso, dal
25.03.2021 al 09.04.2021, con il quale si invitavano tutte le società sportive operanti nel Comune
di Cardedu a presentare entro il termine del 09/04/2021 apposita domanda per la concessione di
contributi per l’anno 2021 e relativa documentazione;
Rilevato che entro la scadenza indicata hanno presentato domanda le seguenti Società:
• A.S.D. U.S. Cardedu prot.1425 del 29/03/2021
• A.S.D. Pallavolo prot.1486 del 30/0/2021
• Associazione sportiva tennis Cardedu prot. 1604 del 09/04/2021
Dato atto che al fine della verifica delle domande e della ripartizione dei contributi è stata
appositamente convocata la Commissione Comunale allo Sport per la seduta del 20/04/2021;
Visto il verbale della predetta Commissione;
Dato atto che la Commissione, dopo aver proceduto all'esame delle domande sotto il profilo della
regolarità della documentazione richiesta dall'avviso pubblico, riscontrando la regolarità della
documentazione presentata, ha ritenuto ammissibili le richieste di contributo presentate da tutte le
tre Società Sportive;
Valutate, inoltre, le domande stesse sotto il profilo delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le
risorse pubbliche impiegate, e ciò in relazione agli elementi descrittivi indicati nei programmi di
attività promozionale, agonistica e organizzativa allegati alle richieste ed in particolare
all’attenzione rivolta ai settori giovanili;
Considerato inoltre che le predette associazioni operano da tempo nel campo della promozione
sportiva, coinvolgendo numerosi bambini e ragazzi del territorio e che le stesse , nel far svolgere
agli atleti le più diffuse e praticate attività sportive, svolgono al contempo anche interventi di tipo
educativo in grado di arricchire e formare la persona, mediante la trasmissione di importanti valori,
come il rispetto delle regole e dell’avversario, la collaborazione con la squadra, l’autodisciplina, la
lealtà e la capacità di accettare la sconfitta;
Valutate meritevoli le attività per le quali sono stati richiesti i contributi delle predette associazioni e
ritenuto pertanto di prendere atto del verbale della Commissione Comunale allo Sport del
20/04/2021 con il quale sono stati ripartiti i fondi alle associazioni sportive, precisando che le
somme indicate a margine di ciascuna sono state calcolate tenendo conto: del numero degli atleti
residenti e di età, delle spese sostenute, dei campionati cui partecipano e delle manifestazioni che
organizzano, dei km. percorsi durante la stagione per partecipare ai vari campionati;
Dato atto, pertanto, che la Commissione Sport, nella seduta del 20.04.2021, ha stabilito che le
attuali disponibilità di bilancio consentono di soddisfare il fabbisogno, determinato dalla
Commissione Sport in € 9.000,00 complessivi, da ripartire nel modo seguente:
A.S.D. U.S. Cardedu
€ 7.000,00
A.S.D. Pallavolo

€ 1.500,00

Associazione sportiva tennis Cardedu

€ 500,00

Ritenuta la propria competenza in merito
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di prendere atto di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di prendere atto del verbale della Commissione Comunale allo Sport del 20/04/2021, con indicate
le somme a fianco di ciascuna Società:
A.S.D. U.S. Cardedu
€ 7.000,00
A.S.D. Pallavolo

€ 1.500,00

Associazione sportiva tennis Cardedu
€ 500,00
Di stabilire i seguenti indirizzi cui gli uffici competenti si atterranno nelle istruttorie relative alla
concessione dei contributi:
• obbligo di presentazione di programma attendibile delle attività con indicazione degli
interventi previsti ed il relativo quadro economico (Entrate e Spese) della stagione
trascorsa e di quella in corso;
• spese ammissibili sono da considerare solamente quelle riferibili direttamente alla attività;
• modalità di liquidazione:anticipazione del 50%- liquidazione del 50% a saldo;
• obbligo a carico delle associazioni di presentazione di adeguata e dettagliata
rendicontazione;
• gli uffici competenti in sede di liquidazione del saldo, provvederanno a stralciare le spese
ritenute non ammissibili;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti conseguenti al
presente atto;
Di assegnare al citato Responsabile del Servizio Amministrativo le risorse stanziate nel Cap.
10018 del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021, che presenta la sufficiente
disponibilità;
Di dichiarare la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Giovanni Meloni

Parere favorevole.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22.04.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 21.04.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 22.04.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

