
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   130   del   13.07.2017

Contributi per attività sportiva anno 2017. Destinazione risorse.Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto  il  “Regolamento  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" approvato con delibera del Consiglio Comunale
numero 60 del 10 dicembre 2013;

Richiamati,  in  particolare,  gli  articoli  8 e 11 del precitato regolamento disciplinanti,
rispettivamente:

• i contributi destinati a sostenere l'attività sportiva ordinaria e istituzionale delle
associazioni e società sportive da erogarsi sulla base dell'attività effettivamente
svolta,  della rilevanza delle manifestazioni  realizzate, del numero dei soci  e
degli iscritti e ai costi sostenuti;

• i contributi economici per manifestazioni straordinarie destinati alle associazioni
e  società  sportive  che  realizzano  o  partecipano a  iniziative,  manifestazioni,
eventi e progetti specifici, di carattere straordinario che, seppure ricorrenti, non
si inquadrano nell'attività ordinariamente svolta nel corso dell'anno;

Vista la delibera del Consiglio comunale numero 12 del 29 marzo 2017 con la quale si
è proceduto, ai sensi dell’articolo 174, comma 3, del d.Lgs. numero 267/2000 e degli
articoli 10 e 11 del d.Lgs. numero 118/2011, all'approvazione del bilancio di previsione
per gli anni 2017/2019 e successive variazioni;

Appurato che lo stanziamento sul  bilancio 2017 per l'erogazione dei  contributi  per
attività sportive (fondo unico L.R. 2/07) risulta pari a € 31.000,00 stanziati sul capitolo
6600, "Contributi per attività sportive” - Titolo 1, Funzione 6, Programma 1;

Dato atto che si rende necessario procedere alla ripartizione dei fondi disponibili tra
quelli  da  destinare  alle  associazioni  e  società  per  le  attività  sportive  svolte
ordinariamente e quelli da destinare per le manifestazioni sportive straordinarie;

Ritenuto  dover  assegnare  la  somma  di  €  25.000,00  per  l'attività  sportiva  svolta
ordinariamente dalle società e associazioni sportive e la somma di € 6.000,00 per le
manifestazioni sportive straordinarie;

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

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di destinare l'importo di € 25.000,00 per l'erogazione dei contributi alle società e
associazioni locali per attività sportiva svolta ordinariamente,di cui all'articolo 8 del
“Regolamento 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" approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale numero 60 del 10 dicembre 2013;

3. di  destinare,  altresì,  l'importo  di  €  6.000,00  per  l'erogazione  dei  contributi  alle
società  e  associazioni  locali  per  le  manifestazioni  sportive  straordinarie  di  cui
all'art. 11 del precitato regolamento;

4. di prenotare l'impegno di spesa dell'importo di € 25.000,00 e di € 6.000,00 per le
finalità sopra riportate con imputazione a valere sul capitolo 6600 "Contributi per
attività sportive” - Titolo 1, Funzione 6, Programma 1 del bilancio 2017;



5. di demandare all'ufficio Cultura, Sport e Spettacolo l'adozione dei provvedimenti
conseguenti alla presente;

6. di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  d.Lgs.
267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   12/07/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/07/2017

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/07/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/07/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/07/2017 al 29/07/2017 (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 
13/07/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.07.2017

Deliberazione della Giunta n. 130 del 13/07/2017


