COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 92 del 21.05.2019
COPIA

Oggetto: Direttive per la ripartizione dei contributi per manifestazioni sportive
straordinarie per l'anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di maggio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, 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
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 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 l'articolo 13 del Regolamento, che individua i criteri di valutazione e
assegnazione dei contributi per manifestazioni sportive straordinarie e stabilisce che i
fondi messi a disposizione per l'erogazione dei contributi siano ripartiti, nei limiti massimi
stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, secondo la seguente tipologia di
manifestazione:
a) manifestazioni locali distinguendo: per durata, per essere sport di squadra o collettivi
ovvero sport individuali (anche con competizioni di coppie o gruppi);
b) manifestazioni fuori Sardegna distinguendo: per durata, per essere sport di squadra o
collettivi ovvero sport individuali (anche con competizioni di coppie o gruppi);
Precisato inoltre che il medesimo articolo 13 del Regolamento stabilisce che:
•

i benefici finanziari sono determinati entro un massimo percentuale del 70% delle
spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, fatta salva la valutazione
dell'ammissibilità e congruità del costo del programma, fermo restando che il contributo
concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite
accertato in sede di rendiconto;

•

nel caso in cui le somme stanziate per l'erogazione di contributi per manifestazioni
straordinarie non siano sufficienti per assegnare il massimo contributo erogabile, le
medesime saranno ripartite proporzionalmente in base al numero e alla tipologia di
domande di contributo regolarmente pervenute;

Atteso che:
•

a norma di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del Regolamento, le istanze per
l'assegnazione dei contributi in parola devono essere presentate, previa pubblicazione
di apposito avviso da parte del responsabile cui è posto in capo l'ufficio sport e cultura,
entro il mese di aprile di ogni anno e, comunque, trenta giorni prima dalla data dello
svolgimento dell'evento;

•

il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che in sede di prima applicazione del
Regolamento il termine per la presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento del
contributo di cui trattasi è stabilito dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo;

Ritenuto di fissare al 30 giugno 2019 il termine ultimo per la presentazione delle richieste
di contribuiti per le manifestazioni sportive straordinarie relative all'anno 2019;
Richiamato l'articolo 15 del medesimo Regolamento che disciplina modalità e termini di
presentazione della rendicontazione relativa alle manifestazioni per le quali è stata
presentata istanza per l'ottenimento dei contributi di cui trattasi, disponendo che la stessa
venga presentata entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione e, per le
iniziative da svolgersi successivamente al 28 ottobre, entro e non oltre il 28 dicembre
2019;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 63 del 20 dicembre 2018 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 6 del 15 gennaio 2019 con la quale
è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021 e assegnate le risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000).

Atteso che nel precitato bilancio è stato previsto uno stanziamento pari a euro 30.000,00
sul capitolo 6600, "Contributi per attività sportive” - Titolo 1, Funzione 6, Programma 1 per
l'erogazione dei contributi per attività sportive (fondo unico Legge Regionale 2/07);
Ritenuto di assegnare la somma di euro 5.000,00 a favore delle associazioni e società per
la realizzazione di manifestazioni sportive straordinarie di cui all'articolo 14 del
Regolamento, stanziati sul precitato capitolo 6600;
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;
tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di fissare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 comma 4 del Regolamento, al 30
giugno 2019 il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contribuiti per le
manifestazioni sportive straordinarie svolte dalle società e associazioni sportive
dilettantistiche nell'anno 2019;
2. Di destinare l'importo di euro 5.000,00 per l'erogazione dei contributi di cui sopra a
favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche che presenteranno istanza
nei termini sopra fissati;
3. Di stabilire che i fondi messi a disposizione nell'anno 2019 dall'Amministrazione, per
l'erogazione dei contributi per manifestazioni sportive straordinarie debbano essere
ripartiti, fatte salve le regole generali per l'erogazione dei contributi contenute nel
Regolamento comunale richiamato in premessa, nei limiti massimi appresso indicati:
a. manifestazioni locali, di durata non superiore a tre giorni, sport di squadra o
collettivi, contributo non superiore al 70% della spesa ed erogabile per un massimo
di euro 2.000,00;
b. manifestazioni locali, di durata non superiore a tre giorni, sport individuali (anche
con competizioni di coppie o gruppi), contributo non superiore al 70% della spesa
ed erogabile per un massimo di euro 1.000,00;
c. manifestazioni locali, di durata superiore a tre giorni, sport di squadra o collettivi,
contributo non superiore al 70% della spesa ed erogabile per un massimo di euro
3.000,00;
d. manifestazioni locali, di durata superiore a tre giorni, sport individuali (anche con
competizioni di coppie o gruppi), contributo non superiore al 70% della spesa ed
erogabile per un massimo di euro 1.500,00;
e. manifestazioni fuori Sardegna, di durata non superiore a tre giorni, sport di squadra
o collettivi, contributo non superiore al 70% della spesa ed erogabile per un
massimo di euro 3.000,00;
f.

manifestazioni fuori Sardegna, di durata non superiore a tre giorni, sport individuali
(anche con competizioni di coppie o gruppi), contributo non superiore al 70% della
spesa ed erogabile per un massimo di euro 1.500,00;

g. manifestazioni fuori Sardegna, di durata superiore a tre giorni, sport di squadra o
collettivi, contributo non superiore al 70% della spesa ed erogabile per un massimo
di euro 4.000,00;
h. manifestazioni fuori Sardegna, di durata superiore a tre giorni, sport individuali
(anche con competizioni di coppie o gruppi), contributo non superiore al 70% della
spesa ed erogabile per un massimo di euro 2.000,00;

4. Di stabilire che:
•

le istanze finalizzate alla concessione dei contributi in argomento devono essere
presentate al Comune in carta legale, salvo esenzioni di legge, improrogabilmente
entro il 30 giugno 2019, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio
sport e cultura;

•

la rendicontazione delle manifestazioni per le quali è stata presentata istanza per
l'ottenimento dei contributi di cui trattasi, venga presentata entro sessanta giorni
dalla conclusione della manifestazione e, per le iniziative da svolgersi
successivamente al 28 ottobre, entro e non oltre il 28 dicembre 2019, pena
l'esclusione dall'assegnazione del contributo;

5. Di dare atto che il responsabile del servizio provvederà con separati atti all'adozione
degli impegni di spesa e alla concessione dei contributi ai soggetti che ne abbiano fatto
regolare richiesta nell'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento, dei
limiti massimi previsti nel presente atto;
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto
Legislativo 267 del 2000.

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

IL RESPONSABILE

Data 21/05/2019

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 E TRIBUTI

Data 21/05/2019

F.TO MARGHERITA GALASSO
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
21/05/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
24/05/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 08/06/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 24/05/2019 al 08/06/2019 (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, 24.05.2019
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