COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
www.comuneaidomaggiore.gov.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N°

24

del

30/11/2016

Approvazione accordo formale per la realizzazione del progetto “L'Unione per
lo
sport – percorso sul fair play e sullo sport come pratica di coesione fra
OGGETTO:
Comuni”, propedeutico alla partecipazione al Bando dell'Istituto per il credito
Sportivo (ICS) “Sport missione comune”.

L'anno Duemilasedici addì trenta
del mese di Novembre, alle ore 19.00, in
Aidomaggiore, nella
sala consiliare della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
Cognome e nome

Presente

Virdis Adele
Barranca Antonella
Flore Loredana
Piras Barbara
Piras Mauro
Pitzalis Maria Pasqua
Putzulu Lussorio
Ziulu Giusi
Pinna Salvatore
Vidili Silvia
Virdis Simone

X
X

Assegnati n. 11

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presenti n.

8

Assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Salvatorino Chelo, 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.

Il Sindaco D.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e l'Istituto per il Credito
Sportivo hanno sottoscritto il 14 luglio 2016 un Protocollo d’intesa che prevede tra l’altro la
concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi;
Accertato che Nell’ambito del Protocollo è stato previsto un plafond di € 60.000.000,00 di
mutui con quota interessi totalmente abbattuta, da stipulare entro il 31/12/2016, con la finalità di
fornire un impulso all’economia attraverso gli investimenti nel settore dell’impiantistica sportiva e
destinato a comuni e unioni dei comuni attraverso l’iniziativa “Sport Missione Comune” di cui:
- € 24 milioni di mutui per interventi realizzati dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti). Ciascun
comune potrà presentare più istanze, ognuna relativa ad un solo progetto o lotto funzionale, che
godranno del totale abbattimento della quota interessi nel limite massimo complessivo di € 2
milioni di mutui;
- € 18 milioni di mutui per interventi realizzati dai comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non
capoluogo) e dalle unioni dei comuni. Ciascun comune o unione dei comuni potrà presentare più
istanze, ognuna relativa ad un solo progetto o lotto funzionale, che godranno del totale
abbattimento della quota interessi nel limite massimo complessivo di € 4 milioni di mutui;
- € 18 milioni di mutui per interventi realizzati dai comuni capoluogo. Ciascun comune potrà
presentare più istanze, ognuna relativa ad un solo progetto o lotto funzionale, che godranno del
totale abbattimento della quota interessi nel limite massimo complessivo di € 6 milioni di mutui.
Ciascun mutuo potrà godere del totale abbattimento degli interessi sino all’importo massimo di € 2
milioni.
Considerato che i progetti definitivi o esecutivi per i quali è possibile richiedere
l’ammissione a contributo devono essere relativi a: costruzione, ampliamento, attrezzatura,
miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di
impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, incluse le piste ciclabili, ivi compresa
l'acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva;
Considerato altresì che l’eventuale quota di ciascun mutuo eccedente l’importo di € 2
milioni godrà di contribuzione negli interessi dello 0,70% e che i mutui oggetto dell’avviso saranno
a tasso fisso e avranno una durata massima di anni 15, nel caso in cui i mutui abbiano durate
superiori, fino ad un massimo di anni 30, il contributo concesso a totale abbattimento della quota
interessi sarà calcolato sulla durata di 15 anni e spalmato su tutta la durata del piano
d’ammortamento;
Visto che le istanze dovranno essere trasmesse, a mezzo di posta elettronica proveniente
da casella PEC dell’Ente richiedente, all’indirizzo PEC icsanci@legalmail.it a partire dalle ore 10
del 05/10/2016 e non oltre le ore 17 del 05/12/2016 e che ciascuna istanza dovrà essere relativa
ad un solo progetto o lotto funzionale e sarà esaminata a sportello fino ad esaurimento delle
risorse stanziate;
Considerato che nella riunione informale dei Sindaci del 16/09/2016 è stata manifestata la
volontà di partecipare al bando dell’ICS mediante contrazione di un mutuo da parte dell’Unione per

il finanziamento di un progetto complessivo di percorso sul fair play e sullo sport come pratica di
coesione fra comuni;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174,
convertito in L. 7/12/2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Cons.
Vidili)

DELIBERA
•

Di stabilire di partecipare al bando dell’Istituto per il credito sportivo (ICS) - “Sport missione
comune” che prevede la contrazione di un mutuo da parte dell’Unione dei Comuni del Guilcier
dell’importo non superiore a Euro 4.000.000,00;

•

Di approvare l’accordo formale per la realizzazione del progetto "L’Unione per lo sport –
percorso sul fair play e sullo sport come pratica di coesione fra comuni” propedeutico alla
partecipazione al bando dell’Istituto per il credito sportivo (ICS) – “Sport missione comune” che
si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Parere di regolarità tecnica
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 tecnicoAmministrativa.
Aidomaggiore 30.11.2016
Il Responsabile Ufficio Tecnico
(F.to D.ssa Adele Virdis)

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 30.11.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to 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 capigruppo consiliari.
Aidomaggiore 07/12/2016
Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 07/12/2016
Il Segretario Comunale
(Dr. Salvatorino Chelo)

