COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 65 del 21.04.2020
COPIA

Oggetto: Contributi a favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche a sostegno dell'attività sportiva ordinaria e
istituzionale per l'anno 2020 – integrazione risorse assegnate con
deliberazione della Giunta comunale numero 24 del 30 gennaio
2020.
L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che ai sensi dell’art. 73 del DL 17/3/2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio Sanitario Nazionale di sostegno economico per le imprese, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID 19” la presente riunione della Giunta si tiene in videoconferenza
con l’ausilio dell’applicativo informatico CISCO Webex meetings; tale modalità consente di
individuare con certezza i partecipanti, ognuno di essi può seguire la discussione, intervenire,
nonché visionare i documenti.
Premesso che:
•

i commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, numero 241, stabiliscono che:

1.
“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.”;
2.
“L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;
con deliberazione del Consiglio comunale numero 10 in data 14 maggio 2019 è stato
approvato, ai sensi della precitata normativa, il Regolamento comunale per la concessione di
sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a
favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, nel prosieguo Regolamento;

•

Visto in particolare il titolo secondo del Regolamento e, segnatamente:
• l'articolo 9, prevedente la concessione di contributi per attività sportiva ordinaria e
istituzionale a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 8, da erogarsi in relazione all'attività effettivamente svolta, alla
rilevanza delle manifestazioni realizzate, al numero dei soci e degli iscritti e ai costi sostenuti;
• l'articolo 10 che fissa i criteri di valutazione e assegnazione dei contributi sportivi per
attività ordinaria disponendo che l'ammontare dei singoli contributi venga determinato nel
rispetto dei parametri definiti nell'allegato A del Regolamento;
• l'articolo 11 comma 1 che, nel disciplinare modalità e termini per la presentazione delle
istanze finalizzate all’ottenimento di contributi in parola, dispone che le stesse devono essere
presentate al Comune in carta legale, salvo esenzioni di legge, entro il mese di febbraio di
ogni anno, redatte in conformità alla modulistica predisposta dall’Ufficio Cultura e Sport;
Atteso che:
• ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, la concessione dei contributi è
subordinata ai finanziamenti inseriti nel bilancio di previsione annuale;
• con deliberazione del Consiglio Comunale numero 5 del 27 gennaio 2020 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ove è presente uno stanziamento pari a euro
30.000,00 sul capitolo spesa 6600, "Contributi per attività sportive (fondo unico Legge
Regionale 2/07)” del bilancio 2020, ricompreso nel titolo 1, funzione 6, programma 1,
destinato all'erogazione di contributi per attività sportive da assegnare a società e
associazioni sportive dilettantistiche nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Regolamento;
Richiamata la propria deliberazione numero 24 del 30 gennaio 2020 con la quale si

impartivano direttive al responsabile del settore cui è posto in capo il servizio sport e cultura
per la ripartizione dei contributi per l'attività sportiva ordinaria per l'anno 2020 destinando le
relative risorse allocate nel precitato capitolo del bilancio di competenza, determinate in euro
25.000,00;
Richiamata altresì la determinazione del precitato Responsabile del Settore numero 67 del 3
febbraio 2020 con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal
Regolamento e in conformità alle direttive impartite dalla Giunta Comunale con la citata
deliberazione, disponeva l'approvazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica per la
concessione di contributi per attività sportiva ordinaria e istituzionale a favore dei soggetti di
cui all'articolo 8 del Regolamento, fissando il termine ultimo e improrogabile per la
presentazione delle istanze al 29 febbraio 2020;
Valutata, in considerazione del numerose istanze pervenute per l'assegnazione dei contributi
in oggetto, l'esiguità delle risorse stanziate;
Confermata inoltre l'importanza, anche al fine di dare concreta attuazione alle finalità previste
dal Regolamento, di incentivare e promuovere l'attività sportiva, quale strumento che
concorre alla formazione educativa e al benessere psicofisico dei giovani e meno giovani;
Ritenuto, per quanto sin qui riportato, di destinare, in aggiunta alle risorse economiche già
assegnate con la precitata deliberazione numero 24 del 30 gennaio 2020, l'ulteriore somma di
euro 5.000,00, assegnando, quindi, l'importo complessivo di euro 30.000,00, all'erogazione di
contributi in favore delle società e associazioni sportive a sostengo dell'attività sportiva
ordinaria svolta nell'anno 2020, da ripartire nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento;
Data atto che le risorse sopra assegnate sono allocate sul capitolo di spesa 6600 "Contributi
per attività sportive (f.do unico L.R.2/07)” - ricompreso nel titolo 1, funzione 6, programma 1
del bilancio di competenza;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo 267 del 2000”;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi
economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale;
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,
DELIBERA
1. Di destinare, per le motivazioni riportate nella parte motiva che qui si intendono
integralmente riportate, l'ulteriore somma di euro 5.000,00 e, pertanto, la somma complessiva
di euro 30.000,00 per l'erogazione di contributi per l'attività sportiva ordinaria e istituzionale
svolta nell'anno 2020 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno
presentato istanza nei termini e sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento;
2. di dare atto che la somma complessiva di euro 30.000,00 destinata all'erogazione dei
contributi in oggetto è allocata sul capitolo di spesa 6600 "Contributi per attività sportive (f.do
unico L.R.2/07)” - ricompreso nel titolo 1, funzione 6, programma 1 del bilancio di
competenza;

3. Di demandare al Responsabile del Settore Contenzioso, Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport, Servizi Demografici, Biblioteca, l'adozione di tutti i necessari atti gestionali propedeutici
e connessi alla concessione dei contributi sportivi in parola ai soggetti che ne abbiano fatto
regolare richiesta nell'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento e dei limiti
massimi stabiliti con la precitata propria deliberazione numero 24 del 30 gennaio 2020 e dal
presente atto;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 20/04/2020

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 20/04/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
21/04/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
22/04/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 07/05/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 22/04/2020 al 07/05/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 22.04.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 65 del 21/04/2020

