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Erogazione Contributo all'A.S.D. Polisportiva Budokan '94 per l'
organizzazione del Progetto culturale e Sportivo “Movimento e
Salute” - Indirizzi al Responsabile del Servizio – Approvazione del
programma della manifestazione.

L'anno Duemilaquattordici, addì quattordici del mese di maggio, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere e dare attuazione al
progetto culturale e sportivo “Movimento e Salute” proposto dall’ASD Polisportiva Budokan '94
di Seneghe ;
VISTA la richiesta presentata dalla suddetta Associazione (lettera prot. n° del 14.05.2014)
intesa ad ottenere un contributo economico per la manifestazione in oggetto secondo il
programma di attività allegato alla medesima richiesta;
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DATO ATTO che la condivisione dell'iniziativa proposta, si pone in sintonia con gli obiettivi
dell'Amministrazione Comunale di Aidomaggiore, con l'intento di promuovere ed sostenere le
attività culturali, sociali e le attività sportive;
VISTO il predisponendo PLUS annualità 2014 “Piano locale unitario dei servizi alla persona
programmazione delle attività’ e dei servizi gestiti in forma non associata nel settore socioassistenziale”, nell'ambito del quale tra i servizi rivolti ai minori ed agli anziani è stata
programmata l'organizzazione di attività di aggregazione, socializzazione ricreative e culturali,
(seminari, laboratorio di attività fisico-motorie, incontri di momenti di confronto e socializzazione
tra le diverse generazioni) con l'obiettivo di offrire opportunità di socializzazione e aggregazione
che coinvolgano la comunità in momenti di vita che si differenzino dalla normale routine
quotidiana e favoriscano l’aggregazione tra gli stessi e tra generazioni diverse;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare l’ evento in data
sabato 14 giugno 2014 e che pertanto occorre approvare nello specifico il programma della
manifestazione e fornire gli opportuni indirizzi al Responsabile Amministrativo e al Responsabile
Tecnico in merito alla sua realizzazione;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione C. C. n° 8 del 23.03.1991 ed in
particolare l'art. 14 che prevede l'erogazione di contributi economici ad associazioni per
l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse diretto o comunque pertinente
alla comunità locale;
VISTO il bilancio di previsione annualità 2014 intervento n° 1100403/1;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Te sto unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’ art. 49 dell’ art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto culturale e sportivo “Movimento
e Salute” proposto dall'ASD Polisportiva Budokan '94 avente sede in Via XX Settembre n°
19/A Seneghe e riconoscere in favore della stessa l'erogazione di un contributo di € 600,00
quale compartecipazione finanziaria per la realizzazione della Giornata denominata “Incontro:
Sport Movimento e Lavoro”;
Di approvare il programma della manifestazione (che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale), che si terrà in data Sabato 14 giugno 2014 presso il centro di
aggregazione sociale in Via Cagliari e adiacente campo da calcetto e giardinetti pubblici;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo e del Servizio Tecnico per la parte
di loro competenza alla predisposizione di quanto necessario per la gestione e l'organizzazione
della manifestazione;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 600,00 per la realizzazione del progetto verrà
imputata all'intervento 1100403/1 del predisponendo bilancio 2014;
Di dare atto che alla erogazione del contributo di cui sopra dovrà provvedersi secondo le
modalità previste dal relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione C. C. n° 8
del 23.03.1991 per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
soggetti privati, ed in base al rendiconto delle spese sostenute per l’organizzazione delle
suddette manifestazioni che l’Associazione è tenuta a presentare secondo le disposizioni del
medesimo regolamento.
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Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 14.05.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 14.05.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

16.05.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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