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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Numero 33 seduta del 26-07-2013
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STANZIATI CON FONDI DELLA L.R.
N. 25/1993 CONFLUITI NEL FONDO UNICO REGIONALE – ANNUALITA’ 2013

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 14:00, presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
MUNTONI MATTEO
MADEDDU MARINA
TOLA PIERO LUIGI
UCCHEDDU SAMUEL
FADDA IRENE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza la Dott.ssa MADEDDU MARINA in qualità di VICE SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare
e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Tecnica
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 26-07-2013

Il Responsabile
CABONI ANTONIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Contabile
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 26-07-2013

Il Responsabile
PORCU RITA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL’EA AMMINISTRATIVA
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 08/11/2005, con la quale è stato approvato il
Regolamento Comunale per l’ogazione di contributi economici;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2006 con la quale è stato modificato il suddetto
regolamento;
CONSIDERATO che tra i settori per i quali il Comune di Villa San Pietro può effettuare la concessione di
finanziamenti, contributi e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse del
Bilancio, rientrano le ATTIVITA' SPORTIVE;
CONSIDERATO che la Giunta Municipale deve determinare i termini per il riparto delle concessioni,
nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio ed, inoltre, i criteri per il riparto dei
finanziamenti in presenza di più richieste attinenti lo stesso settore di attività;
CONSIDERATO Che nel bilancio di previsione annuale, al cap 1026/2, sono previsti fondi sufficienti tali
da determinare la destinazione di € 2.000,00 a concessione di contributi per iniziative sportive (ex Fondi
della LR 25/93 confluiti nel fondo unico regionale);
CONSIDERATO, inoltre, di dover specificare i criteri di ripartizione, accogliendo le proposte della
commissione allo sport riunitasi in data 07/05/2012;
PROPONE
per i motivi di cui in premessa, di stabilire le erogazioni dei contributi finanziate con i fondi delle LR
25/1993 (ora confluiti nel fondo unico regionale), delle seguenti attività:

1) ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Importo stanziato in bilancio, cap. 1026/2 - € 2.000,00:

1.per gli interventi economici di detta attività, le domande dovranno essere presentate entro il
30/09/2013;

2.i termini per il riparto delle concessioni dovrà essere effettuato entro il 15/10/2013;
3.l’tilizzo del suddetto contributo dovrà riguardare esclusivamente attività istituzionali previste nello
statuto dei soggetti richiedenti;
DI APPROVARE i seguenti criteri di ripartizione:

ATLETI TESSERATI

PUNTI
4

Per ogni atleta tesserato nel corso della stagione sportiva precedente età inferiore a 18
anni
2
Pero ogni atleta tesserato nel corso della stagione sportiva precedente di età uguale o
maggiore di 18 anni
Se il 60% dei tesserati nel corso della stagione sportiva precedente risulta essere 20
residente nel comune di Villa San Pietro
ATTIVITA’AGONISTICA

5
Per ogni trasferta provinciale svolta nella stagione sportiva precedente
6
Per ogni trasferta regionale svolta nella stagione sportiva precedente
NUMERO DI DISCIPLINE SPORTIVE OFFERTE
5
Per ogni disciplina sportiva offerta nel corso della stagione sportiva precedente, con un
numero minimo di tesserati pari a 5 (cinque)
MESI DI ATTIVITA'
9
attività svolta per 9 mesi nel corso della stagione sportiva precedente
10
attività svolta per 10 mesi nel corso della stagione sportiva precedente
11
attività svolta per 11 mesi nel corso della stagione sportiva precedente
12
attività svolta per 12 mesi nel corso della stagione sportiva precedente
Per STAGIONE SPORTIVA PRECEDENTE si intende quella che va da Settembre 2012 ad Agosto
2013. Per STAGIONE SPORTIVA CORRENTE si intende quella che inizia a Settembre 2013 e finisce
ad Agosto 2014.
Le tessere che verranno prese in considerazione per l’ttribuzione del punteggio sono quelle rilasciate
da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Il punteggio così ottenuto, per ogni singola richiedente, sarà trasformato in percentuale nel seguente modo:
•verranno sommati i tutti i punteggi attribuiti a tutti i richiedenti;
•a tale somma verrà assegnato il valore di percentuale 100;
•applicando il calcolo delle proporzioni si otterrà la percentuale dovuta ad ogni richiedente secondo la
seguente formula: somma dei punteggi attribuiti : 100 = punteggio attribuito al richiedente : X;
•tale percentuale verrà utilizzata per la ripartizione del contributo secondo la seguente formula: : tot
somma disponibile : 100 = contributo dovuto al richiedente : percentuale attribuita al richiedente;
Le associazioni e/o società sportive, per poter accedere alla ripartizione dei contributi, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:
1.essere affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI;
2.essere in possesso di regolare statuto e atto costitutivo che andrà depositato presso la segreteria
comunale;
3.avere la propria sede legale nel Comune di Villa San Pietro;
4.essere titolari di Codice Fiscale e/o Partita Iva;
5.svolgere, alla data attuale, regolare attività sportiva;
6.impegnarsi a svolgere l'attività sportiva per tutta la stagione sportiva corrente, con conseguente
restituzione del contributo in caso l'associazione non eserciti più alcuna attività sportiva o abbia
meno di 10 tesserati;
7.impegnarsi a presentare, in sede di richiesta del saldo del contributo, una relazione conclusiva
sull'attività svolta nel corso della stagione corrente, pena la restituzione del contributo;
8.avere esercitato l'attività per un minimo di nove mesi nella precedente stagione sportiva;
9.presentare la seguente documentazione:
•richiesta del contributo su modulo approvato dalla'amministrazione (ALLEGATO A);
•copia della delibera di approvazione del rendiconto di gestione della stagione sportiva

precedente;
•dichiarazione sostitutiva del presidente, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale
(ALLEGATO B), riportante i dati del RENDICONTO DI GESTIONE, come approvato
dall'assemblea dei soci;
•dichiarazione sostitutiva del presidente, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale
(ALLEGATO C), riportante i dati del BILANCIO PREVENTIVO, come approvato
dall'assemblea dei soci;
•dichiarazione sostitutiva del presidente, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale
(ALLEGATO D), relativo alla regolare tenuta della documentazione di spesa.

I contributi verranno concessi con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa. L’rogazione
avverrà per il 50% all’tto della concessione e per il restante 50% a presentazione del rendiconto economico
finanziario e della relativa delibera di approvazione e degli allegati richiesti con riferimento alla stagione
corrente.
La richiesta di acconto e di saldo deve essere presentata esclusivamente su modulo prestampato
predisposto dall'amministrazione comunale (allegato A e allegato E).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suddetta proposta;
ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
Ad unanimità i voti;
di approvare la proposta sopraindicata dichiarandola immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art.
134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL VICE SINDACO
Dott.ssa MADEDDU MARINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza
reclami.
Lì,
L’IMPIEGATO DELEGATO

