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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
N°

59

del

COPIA

16.11.2016

Contributi ad Enti Pubblici ed Associazioni operanti nei settori:
sportivo e ricreativo del tempo libero, tutela dei valori monumentali,
OGGETTO: ambientali, storici, tradizionali e turistici, cultura ed informazione,
sviluppo economico – Anno 2016: Indirizzi al Responsabile del
Servizio Amministrativo per l’erogazione dei contributi spettanti.

L'anno Duemilasedici, addì sedici del mese di Novembre, alle ore 17:00 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:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

Antonella

X

2

PIRAS

Mauro

X

3

PITZALIS

Maria Pasqua

ASSENTE

X

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.
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 il Comune di Aidomaggiore promuove e favorisce lo sviluppo e l’attività delle
libere Associazioni, nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana,
nel rispetto reciproco di autonomia, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge generale,
dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale;
VISTI in particolare:

- l’art. 2 dello Statuto Comunale;
- l'art. 12 della Legge 241/90 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
Enti Pubblici e Privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte
delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le stesse devono attenersi;
- il Regolamento Comunale per 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, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 8 del 23.03.1991, 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;
- le LL.RR. n. 36 del 09.06.1989 e n. 17 del 17.05.1999 “Provvedimenti per lo sviluppo dello
Sport in Sardegna”;
CONSIDERATO, pertanto, che questa Amministrazione anche per l’anno 2016 intende
procedere all'erogazione di contributi economici ad Enti Pubblici ed Associazioni nei settori:
sportivo e ricreativo del tempo libero, tutela dei valori monumentali, ambientali, storici,
tradizionali e turistici, cultura ed informazione, sviluppo economico, per l'effettuazione di
manifestazioni, iniziative e progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità
locale, ed a sostegno e promozione dell’attività ordinaria e continuativa dello sport ai sensi e per
gli effetti della L.R. n. 17 del 17 maggio 1999;
RICHIAMATA, in particolare, la Deliberazione della Giunta Comunale N° 35 del 08/08/2016
mediante la quale venivano impartite tutte le direttive in merito alla concessione di contributi agli
Enti Pubblici ed Associazioni in questione e veniva dato mandato al Responsabile del Servizio
Amministrativo di adottare tutti gli atti necessari;
VISTA la successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo N° 152 del
10/08/2016 di approvazione del Bando Pubblico e dell’allegato schema di domanda per
presentare così le richieste per i suddetti contributi finanziari;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza fissato dalla medesima Determina al 16 settembre
2016 sono pervenute N° 4 richieste di contributo dalle seguenti Associazioni operanti nel
territorio del Comune di Aidomaggiore:
Settore:tutela dei valori monumentali, ambientali, storici, tradizionali e turistici, cultura ed
informazione, sviluppo economico:
• Associazione Turistica Pro Loco Aidomaggiore prot. 2651 del 16.09.2016;

Settore: tutela dei valori storici, tradizionali, cultura
• Associazione Culturale Cointrotza Aidomaggiore Prot. 2645 del 15.09.2016;

Settore per gli enti pubblici ed associazione operanti nel settore sportivo e ricreativo del
tempo libero:
• Associazione
15.09.2016;

Sportiva

Dilettantistica Aidomaggiorese

Calcio

Prot.

2644

del

• Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ippica Aidomaggiorese prot. 2661 del

16.09.2016
Settore sportivo e ricreativo del tempo libero per acquisto defibrillatore:
•

Associazione Sportiva Dilettantistica Aidomaggiorese Calcio e Associazione Sportiva
Dilettantistica Società Ippica Aidomaggiorese Prot. 2644 del 15.09.2016;

VISTA l'istruttoria predisposta dal responsabile dell'ufficio amministrativo in merito alla
documentazione allegata alle suddette domande e riscontrato che essa è completa e conforme
a quanto richiesto dal suddetto Bando;
RITENUTO di dover procedere a dare gli opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio in
merito alla ripartizione dei contributi in oggetto tenuto conto che il Comune si fa carico solo di
una parte dell’onere complessivo relativo all’attività ordinaria o straordinaria, organizzata sul
territorio comunale e giudicata dall’amministrazione di particolare rilievo sotto il profilo

dell’interesse pubblico, e pertanto l’ammontare del contributo concedibile non potrà comunque
superare il 90% del totale delle spese ritenute ammissibili;
VISTO il Bilancio per l’ Esercizio Finanziario 2016, capitoli 10520502, 10620501, 10710501;
VISTO il Decreto L.gs 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento
degli Enti Locali”;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;

DELIBERA
Di accogliere le 4 richieste di contributo pervenute a questo Comune dalle Associazioni:
“Associazione Turistica Pro Loco Aidomaggiore”, “Associazione Sportiva Dilettantistica
Aidomaggiorese
Calcio”,
“Associazione Culturale Cointrotza Aidomaggiore”
“Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ippica Aidomaggiorese” in quanto regolari
e conformi a quanto richiesto nei relativi Bandi;
Di impartire, al Responsabile del Servizio Amministrativo, le direttive in merito all’ erogazione
dei contributi tenuto conto delle disponibilità di bilancio ed in rapporto alla programmazione delle
attività previste per l'anno 2016 o anno agonistico 2016/2017, e preventivi finanziari presentati
dalle suddette associazioni, così come segue:
Settore tutela dei valori monumentali, ambientali, storici, tradizionali e turistici, cultura ed
informazione, sviluppo economico:
• “Associazione Turistica Pro Loco Aidomaggiore” – € 3.200,00;
Settore: tutela dei valori storici, tradizionali, cultura:
• “Associazione Culturale Cointrotza Aidomaggiore” - € 1.500,00;
per le seguenti motivazioni: compartecipazione alle spese in favore delle associazioni che
hanno sede legale e operativa nel territorio comunale per l'effettuazione di varie attività,
manifestazioni, iniziative e progetti, ordinari ed innovativi, di interesse diretto o comunque
pertinente alla comunità locale, nel rispetto degli indirizzi individuati dal Consiglio Comunale,
attinenti e coerenti con la programmazione comunale e rilevanti ai fini della promozione della
specifica materia e ricaduta positiva sul tessuto economico, socio-culturale e turistico della
comunità comunale;
Settore sportivo e ricreativo del tempo libero:
• Associazione Sportiva Dilettantistica Aidomaggiorese Calcio - € 3.000,00
• Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ippica Aidomaggiorese - € 1.500,00
per le seguenti motivazioni: compartecipazione alle spese in favore dell'associazione che ha
sede legale e operativa nel territorio comunale per l'effettuazione di attività di sostegno e
promozione dell’ attività ordinaria e continuativa dello sport ai sensi della L.R. n. 17 del 17
maggio 1999 per l'anno 2016 o anno agonistico 2016/2017;
Settore sportivo e ricreativo del tempo libero per acquisto defibrillatore:
• Associazione Sportiva Dilettantistica Aidomaggiorese Calcio e Associazione Sportiva
Dilettantistica Società Ippica Aidomaggiorese - massimo € 1.000,00 a rimborso della
spesa sostenuta previa presentazione del rendiconto;
Di dare atto che l’ammontare dei suddetti contributi non potrà comunque superare il 90% del
totale delle spese ritenute ammissibili;
Di stabilire infine che l’erogazione dei contributi in oggetto dovrà provvedersi secondo le
modalità previste dal relativo Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 8 del 23.03.1991 per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo perché provveda
tempestivamente agli adempimenti opportuni e conseguenti sulla base delle direttive impartite
dalla Giunta Comunale, nonché alla liquidazione dei suddetti contributi;

Di dare atto che le spese in oggetto troveranno imputazione al Bilancio dell’ Anno 2016 Cap.
10520502 art. 1 M.5 P.2 P.C. 1.04.04.01, cap. 10620501 art. 1 M.6 P.1 P.C. 1.04.04.01,
cap.10710501 art. 1M.7 P.1 P.C. 1.04.04.01;

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
(F.to Dr.ssa Adele Virdis)

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

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, 16.11.2016
Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
(F.to 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, 16.11.2016
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 sensi
dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

23.11.2016
Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 23/11/2016
Il Segretario Comunale
(Dr. Salvatorino Chelo)

