
COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Contributi a favore delle società e associazioni sportive 
dilettantistiche a sostegno dell'attività sportiva ordinaria e 
istituzionale per l'anno 2020 – ripartizione risorse e impegno di 
spesa.

Servizi Demografici, Pubbl. 
Istruzione, Cultura, Sport, 
Biblioteca, Contenzioso

 Deiana Pierluigi

 456 

13/05/2020

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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,  che  prevede 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 del Regolamento,  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 dagli
uffici comunali;

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  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
Regolamento;

Richiamate le deliberazioni numero 24 del 30 gennaio 2020 e numero 65 del 21 aprile
2020 con le quali la Giunta comunale stabiliva:

1. di destinare l'importo di euro 30.000,00 per l'erogazione dei contributi a favore delle
società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche  per  l'attività  sportiva  ordinaria  e
istituzionale relativa all'anno 2020;

2. di demandare al Responsabile del Settore Contenzioso, Pubblica Istruzione, Cultura e
Sport,  Servi  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 previsti nel presente atto;

Richiamata la propria determinazione 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, si procedeva all'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;

Atteso che sono pervenute nei termini di cui sopra numero 10 istanze per l'assegnazione
dei contributi di cui trattasi da parte delle associazioni sotto elencate:

Prog. Denominazione associazione Data e numero protocollo

1 A.S.D. Nuova Atletica Sestu n. 6799 del 25/02/2020

2 A.S.D. Polisportiva Sestu n. 7586 del 02/03/2020

3 A.S.D. Stella Azzurra n. 6940 del 26/02/2020 

4 A.S.D. Omega Calcio n. 7425 del 29/02/2020

5 A.S.D. Colors House Danza e Fitness n. 7619 del 02/03/2020

6 A.S.D.C. Xuan Wu Institute n. 6904 del 26/02/2020

7 A.S.D. Dea Accademy Danza e Fitness n. 7620 del 02/03/2020

8 Pirates Accademia Basket AA SS A RL n. 7426 del 29/02/2020

9 A.S.D. Ginnastica Sestu n. 7145 del 27/02/2020

10 A.S.D. Centro Taekwondo n. 7083 del 27/02/2020

Effettuata l'istruttoria delle istanze sopra elencate, in esito alla quale:

• le  associazioni  contrassegnate  nel  precedente  periodo  dal  numero  1  al  numero  9
(come meglio generalizzate nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera A)
sono risultate in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico e le relative istanze
sono risultate formulate  e presentate con le modalità previste dall'avviso medesimo e
sono, pertanto, ammesse alla valutazione, ripartizione e assegnazione del contributo in
parola;

• l'associazione  contrassegnata  nel  precedente  periodo  al  numero  10  (come  meglio
generalizzate nel  prospetto allegato al  presente atto sotto la lettera B) non è stata
ammessa  alla  valutazione  e  ripartizione  dei  contributi  in  parola  per  le  motivazioni
riportate nel citato prospetto;

Visto  l'allegato  “A”  al  Regolamento   che  fissa  i  criteri  cui  far  riferimento  ai  fini  della
valutazione,  ripartizione  e  assegnazione  dei  contributi  per  l'attività  sportiva  ordinaria  e
istituzionale;

Operata  la  ripartizione  delle  risorse  assegnate  dalla  Giunta  comunale  con  le  citate
deliberazioni, pari a complessivi euro 30.000,00, nel rispetto dei criteri di cui sopra, in esito
alla quale vengono determinati i contributi spettanti ai singoli sodalizi come dettagliato nel



citato prospetto “A” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  di  dover  approvare  l'istruttoria  delle  istanze  e  le  relative  risultanze  e,  nel
contempo,  disporre  l'assunzione  degli  impegni  di  spesa  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo  183  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000,  a  favore  delle  associazioni
assegnatarie del  contributo di  cui  trattasi per un importo totale di  euro 30.000,00,  con
imputazione  della  spesa  sul  Capitolo  6600  “Contributi  per  attività  sportive  (F.do  L.R:
2/07)”,  ricompreso  nel  titolo  1,  missione  6,  programma  1,  del  Bilancio  2020,  su  cui
insistono stanziamenti sufficienti a garantire la copertura finanziaria della spesa;

Attestato che:

• il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dottor Pier Luigi Deiana;

• rispetto  ai  beneficiari  dei  contributi  in  parola,  i  soggetti  preposti  all'istruttoria  e  alla
definizione del relativo procedimento non incorrono in situazioni di incompatibilità e/o
conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o nell'obbligo di astensione di cui
all'articolo  6  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con
deliberazione della Giunta comunale numero 220 del 20 dicembre 2013;

Viste  le  disposizioni  contenute  nell'articolo  26 del  Decreto  Legislativo  14 marzo 2013,
numero  33,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati;

Visto il Decreto Sindacale numero 6 del 14 maggio 2019, con il quale sono stati conferiti,
ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
gli incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Visti:

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, con particolare riguardo all'articolo
107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all'articolo 183 recante “Impegno di
spesa”;

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;

• lo Statuto comunale;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147
bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

DETERMINA

1. Di  approvare l'istruttoria  delle  istanze per  la  concessione dei  contributi  a  sostegno
dell'attività sportiva ordinaria e istituzionale – annualità 2020 – presentate da società e
associazioni sportive operanti a Sestu, in esito alla quale si dispone:

• l'ammissione  alla  valutazione,  ripartizione  e  assegnazione  dei  contributi  delle
associazioni sportive generalizzate nel prospetto allegato  alla presente, per farne
parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);

• la non ammissione dell'associazione sportiva generalizzata nel prospetto allegato
alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B) per le
motivazioni riportate nel medesimo prospetto ed escludere, pertanto, la stessa dalla
ripartizione dei contributi in oggetto;

2. Di ripartire i  fondi stanziati  per l'assegnazione dei contributi  sportivi  di  cui trattasi  a
favore delle associazioni ammesse al godimento del beneficio, nel rispetto dei criteri e
delle modalità previste dal Regolamento e dagli atti di indirizzi impartiti dalla Giunta
comunale e secondo le risultanze riportate nel precitato allegato A);



3. Di assumere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183 del Decreto Legislativo 267
del 2000, l'impegno di spesa pari a complessivi euro 30.000,00 come sotto ripartita a
favore dei beneficiari generalizzati nel prospetto sotto esposto, con imputazione della
somma a valere  sul  Capitolo  6600 “Contributi  per  attività sportive  (F.do unico L.R:
2/07)”, ricompreso nel titolo 1, missione 6, programma 1 del bilancio 2020:

Prog. Denominazione associazione Contributo
assegnato

1 A.S.D. Nuova Atletica Sestu 3.161,07

2 A.S.D. Polisportiva Sestu 4.144,08

3 A.S.D. Stella Azzurra 6.765,46

4 A.S.D. Omega Calcio 5.297,71

5 A.S.D. Colors House Danza e Fitness 2.721,82

6 A.S.D.C. Xuan Wu Institute 1.562,15

7 A.S.D. Dea Accademy Danza e Fitness 1.570,58

8 S.S.D Pirates Accademia Basket 3.498,48

9 A.S.D. Ginnastica Sestu 1.278,65

TOTALE 30.000,00

4. Di provvedere, in ossequio agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche
ed enti pubblici e privati, previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
numero 33, alla pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione “amministrazione
trasparente” presente nel sito internet istituzionale;

5. Di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  verrà  disposta  la  liquidazione  dei
contributi come sopra assegnati, previa verifica dell'esistenza di crediti del Comune nei
confronti delle associazioni beneficiarie, al fine di operare le opportune compensazioni;

6. Di dare atto, altresì, che quanto disposto nel presente atto ha efficacia immediata e di
disporre la sua pubblicazione all'albo pretorio istituzionale con decorrenza immediata e
per trenta giorni consecutivi al fine di portarlo a conoscenza degli interessati;

7. Di dare atto,  inoltre,  che avverso il  presente provvedimento gli  interessati  possono
proporre  ricorso  motivato  nanti  il  Tribunale  Amministrativo  per  la  Sardegna ovvero
ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120
giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 456 del 13.05.2020

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Contributi a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche a 
sostegno dell'attività sportiva ordinaria e istituzionale per l'anno 2020 – ripartizione 
risorse e impegno di spesa.



Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 6600  2020  3.161,07 Contributi a favore delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche a 

sostegno dell'attività sportiva 
ordinaria e istituzionale per l'anno 

2020 – ripartizione risorse e impegno 
di spesa

D00456 1 0  3768U

 6600  2020  1.562,15 Contributi a favore delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche a 

sostegno dell'attività sportiva 
ordinaria e istituzionale per l'anno 

2020 – ripartizione risorse e impegno 
di spesa

D00456 2 0  18107U

 6600  2020  6.765,46 Contributi a favore delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche a 

sostegno dell'attività sportiva 
ordinaria e istituzionale per l'anno 

2020 – ripartizione risorse e impegno 
di spesa

D00456 3 0  2328U

 6600  2020  1.278,65 Contributi a favore delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche a 

sostegno dell'attività sportiva 
ordinaria e istituzionale per l'anno 

2020 – ripartizione risorse e impegno 
di spesa

D00456 4 0  24366U

 6600  2020  5.297,71 Contributi a favore delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche a 

sostegno dell'attività sportiva 
ordinaria e istituzionale per l'anno 

2020 – ripartizione risorse e impegno 
di spesa

D00456 5 0  1143U

 6600  2020  3.498,48 Contributi a favore delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche a 

sostegno dell'attività sportiva 
ordinaria e istituzionale per l'anno 

2020 – ripartizione risorse e impegno 
di spesa

D00456 6 0  15036U

 6600  2020  4.144,08 Contributi a favore delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche a 

sostegno dell'attività sportiva 
ordinaria e istituzionale per l'anno 

2020 – ripartizione risorse e impegno 
di spesa

D00456 7 0  3844U

 6600  2020  2.721,82 Contributi a favore delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche a 

sostegno dell'attività sportiva 
ordinaria e istituzionale per l'anno 

2020 – ripartizione risorse e impegno 
di spesa

D00456 8 0  1528U

 6600  2020  1.570,58 Contributi a favore delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche a 

sostegno dell'attività sportiva 
ordinaria e istituzionale per l'anno 

2020 – ripartizione risorse e impegno 
di spesa

D00456 9 0  4354U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 13.05.2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  14.05.2020 L'impiegato incaricato



ALLEGATO A)

Page 1

COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso, Pubblica Istruzione, Sport e Cultura, Servizi Demografici, Biblioteca

Servizio Sport e Cultura
ELENCO ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SPORTIVA ORDINARIA ANNO 2020

prog. Società sportiva Contributo generale Totale

1 3768 A.S.D. Nuova Atletica Sestu € 2.762,35 € 398,72 € 0,00 € 3.161,07
2 18107 A.S.D.C. Xuan Wu Institute € 1.498,41 € 0,00 € 63,74 € 1.562,15
3 2328 A.S.D. Stella Azzurra € 5.912,11 € 853,35 € 0,00 € 6.765,46
4 24366 A.S.D Ginnastica Sestu € 1.077,32 € 155,50 € 45,83 € 1.278,65
5 1143 A.S.D. Omega Calcio € 4.463,56 € 644,27 € 189,88 € 5.297,71
6 15036 S.S.D. Pirates Accademia Basket € 2.947,62 € 425,46 € 125,40 € 3.498,48
7 3844 A.S.D Polisportiva Sestu € 3.621,38 € 522,70 € 0,00 € 4.144,08
8 1528 A.S.D. Colors House Danza e Fitness € 2.610,76 € 0,00 € 111,06 € 2.721,82
9 4354 A.S.D. Dea Accademy Danza e Fitness € 1.506,49 € 0,00 € 64,09 € 1.570,58

Totale € 26.400,00 € 3.000,00 € 600,00 € 30.000,00

I.D. 
Fornitore

  Contributo attività 
giovanile

Contributo gestione 
impianti

Capitolo 6600    n. 
impegno



ALLEGATO B)

Page 1

COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso, Pubblica Istruzione, Sport e Cultura, Servizi Demografici, Biblioteca

Servizio Sport e Cultura
Contributi attività sportiva ordinaria e istituzionale – anno 2020 – Elenco esclusi

Denominazione Società sportiva motivo esclusione

A.S.D. Centro Taekwondo Sestu 

mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 comma 1 lettera d) dell'avviso nonché dall'articolo 1 comma 3 
e articolo 8 comma 1 del vigente Regolamento comunale per la concessione sovvenzioni, contributi e vantaggi 
economici per attività sportive, culturali e di spettacolo stabilenti: iscrizione  all'Albo comunale delle associazioni 
– sezione associazione;
Inoltre l'istanza è stata presentata in difformità alle modalità previste dall'articolo 3 del bando; Per le motivazioni 
sopra riportate, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 6 del medesimo avviso, l'istanza presentata è 
esclusa dalla valutazione e l'associazione non partecipa alla ripartizione dei contributi per l'attività sportiva 
ordinaria – annualità 2020.
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