
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   220   del   16.12.2021

Contributo una tantum all'Associazione sportiva dilettantistica 
Galligel Sestu per le attività da svolgersi nel corso dell'anno 
agonistico 2021/2022

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 16:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• tra  gli  obiettivi  perseguiti  dall'Amministrazione  comunale  è  il  sostegno  delle  società
sportive  dilettantistiche  operanti  nell’ambito  del  territorio  comunale,  con  lo  scopo  di
incentivare la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, la formazione educativa
dei giovani e per avvicinare i cittadini alle attività fisicomotorie e rieducative;

• la Legge numero 241 del 7 agosto 1990, all’articolo 12, commi 1 e 2, stabilisce 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  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;

Richiamato,  in  particolare,  il  comma  1  dell’articolo  3  del  suddetto  Regolamento  che
prevede la concessione di sovvenzioni, contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere in favore – tra gli altri – di enti privati, associazioni, società sportive,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, nonché di
associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli, che svolgano attività senza fine di
lucro e che abbiano la sede legale e operativa nel Comune di Sestu;

Vista  la  relazione  sull’attività  svolta  nell’anno  agonistico  2020/2021  e  da  svolgersi
nell’anno agonistico 2021/2022 protocollata con numero 39674 del 30 novembre 2021,
trasmessa dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Galligel Sestu, avente sede legale in
Sestu, via de Gasperi numero 15, codice fiscale/partita iva 90036450923, attiva dal 2015 e
attualmente operativa a livello nazionale nella disciplina sportiva della bocce;

Preso atto che:

• nelle stagioni agonistiche 2019/2020 e 2020/2021,  l’ASD Galligel  Sestu ha giocato il
campionato di serie A2, affittando l’impianto a due corsie  di gioco della società ACLI
Sestu, anche al fine di ospitare le squadre in trasferta sfidanti, per una spesa dichiarata
di importo pari a euro 1.570,00;

• nella stagione agonistica 2021/2022,  la suddetta ASD gioca il campionato di serie A1,
per il quale è d’obbligo la messa a disposizione di un impianto ad almeno tre corsie di
gioco, pertanto ha affittato l’impianto a quattro corsie dalla società C.B. Cagliari, per una
spesa dichiarata di importo pari a euro 5.000,00;

Rilevato che:

• che nel corso della stagione agonistica 2021/2022 l’Associazione ha in programma, oltre
al campionato di serie A1:

➢ l’istituzione di una squadra di prima, una di seconda categoria e una di terza categoria
(già in corso)



➢ l’istituzione di una squadra femminile e di una squadra giovanile (previa disponibilità di
risorse);

Considerato che:

• non è presente sul territorio comunale un impianto di gioco che risponda alle specifiche
esigenze  della  ASD  Galligel  Sestu  e  che  sono  d’obbligo  da  regolamento  per  lo
svolgimento del campionato di serie A1 in corso;

• è  comunque  nelle  intenzioni  di  questa  Amministrazione  valorizzare  e  promuovere  il
particolare  rilievo  ottenuto  dall’ASD  Galligel  Sestu  nella  propria  disciplina  e  di
incentivarne le  attività in  programma,  mediante  la  concessione di  un contributo una
tantum,  finalizzato  alla  parziale  copertura  delle spese da  sostenersi dalla  suddetta
Associazione,  per  l’anno  agonistico  2021/2022,  e  in  particolare  relativamente  alle
somme impiegate nell’affitto di  un impianto rispondente ai  requisiti  obbligatori  per  lo
svolgimento del campionato di serie A1;

Ritenuto, pertanto, di destinare un contributo una tantum di importo pari a euro 3.000,00
per le finalità di cui al precedente periodo, dando atto che il Capitolo di spesa è il numero
6600 “Contributi per attività sportive (F.do L.R: 2/07), ricompreso nel Titolo 1, Missione 6,
Programma 1” del Bilancio 2021, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 dell'8 aprile 2021, con la quale è
stato approvato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, ai sensi dell’articolo 11 del
Decreto Legislativo 118 del 2011;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  valorizzare e  promuovere,  per  le  motivazioni  indicate in  premessa,  il  particolare
rilievo ottenuto  nella propria disciplina dall’ASD Galligel Sestu, avente sede legale in
Sestu,  via  de  Gasperi  numero  15,  codice  fiscale/partita  iva  90036450923,  e  di
incentivarne le attività in programma,  mediante la concessione di un contributo una
tantum,  finalizzato  alla  parziale  copertura  delle spese da  sostenersi dalla  suddetta
Associazione,  per  l’anno  agonistico  2021/2022,  e  in  particolare  relativamente  alle
somme impiegate nell’affitto di un impianto rispondente ai requisiti obbligatori per lo
svolgimento del campionato di serie A1;

2. Di destinare un contributo una tantum di importo pari a euro 3.000,00 per le finalità di
cui  al  precedente  periodo,  dando  atto  che  il  Capitolo  di  spesa  è  il  numero  6600
“Contributi per attività sportive (F.do L.R: 2/07), ricompreso nel  Titolo 1,  Missione 6,
Programma 1” del Bilancio 2021, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

3. Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Sport  per  l’espletamento  degli
adempimenti  di  competenza  e  l’adozione  degli  atti  gestionali  propedeutici  alla
concessione del succitato contributo una tantum;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  citato  Decreto
Legislativo numero 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   07/12/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/12/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
20/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 04/01/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/12/2021 al 04/01/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/12/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 20.12.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 220 del 16/12/2021


