Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 89 DEL 09/07/2019)

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI
SPORTIVE - ANNO 2019

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di luglio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
14:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

COSSU ROSALBA

ASSESSORE

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

VICESINDACO

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Presente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO PODDA SIRO
Il VICESINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei
pareri
favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000, così come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n°
267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art.
49 del D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n°
174 ;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 1367 del 09/07/2019

Servizio o Ufficio
proponente

Servizio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali

Oggetto

CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI
SPORTIVE - ANNO 2019

L’Assessore allo Sport
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale riconosce l’importanza e la funzione sociale
svolta dall’associazionismo sportivo, quale componente fondamentale per la crescita
sociale e civile e, pertanto, ne promuove la diffusione, intervenendo in maniera diretta con
misure a sostegno delle società sportive;
RICHIAMATI:
- l’art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”;
- l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000 “Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” (comma 2). I Comuni e le
Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e
della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le
loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali” (comma 5);
- l’art. 8 del D.lgs. 267/00 che prevede che “I comuni, anche su base di quartiere o di
frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di
partecipazione popolare all'amministrazione locale.”;
- l’articolo 12 della Legge 241/90 che prevede che “La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”;
- la L.R. 17.05.1999, n.17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) che
all’art.1, riconosce “la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la
diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino
e di crescita culturale e civile della società”, attraverso interventi finanziari che
interessano le attività, le manifestazioni e l’impiantistica sportiva;
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
VISTO lo Statuto Comunale che all’art. 11 commi 1 e 2 stabilisce che il Comune
“incoraggia e favorisce la pratica sportiva” e “l’istituzione di enti e associazioni culturali,
ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne
assicura la massima fruibilità facilitandone l’utilizzo”;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, per la stagione agonistica 2019/2020, intende
sostenere economicamente le associazioni e le società dilettantistiche di comprovata
tradizione nella promozione e nella cura dell’attività sportiva giovanile ed in considerazione
del fatto che tale attività deve essere svolta in forma sussidiaria, a supporto anche dei
compiti propri del Comune, nell’interesse della collettività;
VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altre agevolazioni”
approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 29.03.2019, il quale:
 all’art. 2 lettera d) individua lo sport e il tempo libero tra le aree di intervento per la
distribuzione dei benefici economici;
 all’art. 15 comma 1 che recita: ”La Giunta Comunale, con proprio atto, tenuto conto
delle disponibilità di bilancio, determina annualmente gli ambiti di intervento, la
disciplina procedimentale e le somme stanziate, per i quali è possibile presentare,
previa pubblicazione di apposito bando, le domande di contributo esclusivamente
per le attività senza scopo di lucro”;
VALUTATO che il sostegno economico dovrà essere concesso per l’abbattimento delle
spese sostenute dalle società e associazioni sportive con sede legale ed operativa nel
Comune di Sant’Antioco, regolarmente iscritte alle federazioni nazionali CONI, ovvero, ad
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, all’Albo Regionale di cui all’art. 9
della L.R. n.17/1999 e all’Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro, che
partecipano alle gare di campionato nazionale e regionale;
RITENUTO ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e sotto i profili connessi
alle scelte
discrezionali di competenza della Giunta Comunale, di impartire le direttive e le indicazioni
al Responsabile del Servizio per la predisposizione dei conseguenti atti di gestione
necessari per la concessione dei suddetti contributi alle associazioni/società sportive
dilettantistiche;
DATO ATTO che lo stanziamento previsto per l’erogazione del sostegno economico
previsto con la presente è pari a € 25.000,00 e trova copertura nel Capitolo 2590 Bilancio
2019 “Contributi straordinari per favorire la pratica sportiva”;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI
3. di destinare la somma di € 25.000,00, stanziata al CAP. 2590 Bilancio 2019
“Contributi straordinari per favorire la pratica sportiva”, per il sostegno economico in
favore delle Associazioni e Società Sportive per l’attività sportiva dilettantistica stagione agonistica 2019/2020;
4. di dare atto che le risorse stanziate sono destinate esclusivamente alle Società e
Associazioni Sportive con sede legale ed operativa a Sant’Antioco che risultano in
attività al 31.12.2018 e siano regolarmente iscritte:
 Alle federazioni del C.O.N.I., ovvero, ad Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I.;
 All’Albo Regionale delle società e associazioni sportive di cui all’art. 9 della
L.R. n.17/1999;
 All’Albo Comunale delle società e associazioni sportive senza scopo di lucro;
 Che abbiano partecipato ai campionati a squadre organizzati dalle proprie
federazioni di appartenenza negli ultimi cinque anni consecutivamente;
5. di stabilire che, ai fini della predisposizione del bando per la concessione dei
contributi di cui sopra, il Responsabile del Servizio tenga conto dei seguenti
criteri:
- Il 40% della somma disponibile sarà suddivisa in parti uguali fra tutti i richiedenti;
- Il restante 60% della somma disponibile sarà attribuita nel rispetto di quanto
previsto nel “Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini e
altre agevolazioni” approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 29.03.2019 tenendo
conto dei seguenti criteri:
• numero di atleti tesserati al 31.12.2018 suddivisi per fasce di età 6/12 – 13/16 –
da 17 in poi;
• anzianità della società nello svolgimento della pratica sportiva;
• numero e durata delle iniziative svolte nell’anno 2018 a favore di bambini e
adolescenti;
• numero e durata delle partecipazioni a campionati organizzati da enti di
promozione sportiva di rilevanza regionale e nazionale iscritti al C.O.N.I.
nell’anno 2018;
• servizi resi gratuitamente al pubblico;
• numero e durata delle attività svolte gratuitamente a favore di soggetti disabili;
6. di dare atto che l’importo stanziato pari a € 25.000,00 trova copertura nel Capitolo
nel 2590 Bilancio 2019 “Contributi straordinari per favorire la pratica sportiva”;
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7. di dare mandato al Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport della
predisposizione di tutti gli atti necessari per l’attuazione di quanto disposto nel
presente atto deliberativo;
8. di dichiarare la deliberazione discendente dalla presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

redattore: ORRU' DORIANA

L'Assessore
AVELLINO RENATO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO

SPIGA ELEONORA

PODDA SIRO

L'ASSESSORE ANZIANO
COSSU ROSALBA
__________________
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Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 1367 / 2019
Ufficio Proponente: Servizio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019

Parere Tecnico
Servizio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 09/07/2019
Il Responsabile di Settore
ORRU' DORIANA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

copia informatica per consultazione

Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 1367 / 2019
Ufficio Proponente: Servizio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 09/07/2019
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Comune di Sant’Antioco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 89 DEL 09/07/2019

Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2019

Attesto che la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 10/07/2019 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 25/07/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, e diviene esecutiva il 09/07/2019

Sant’Antioco, Lì 10/07/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
PODDA SIRO
con firma digitale

Certificato di Pubblicazione
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Comune di Sant’Antioco
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 89 DEL 09/07/2019

Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI
SPORTIVE - ANNO 2019

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 10/07/2019
al 25/07/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant’Antioco, Lì 12/08/2019
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
con firma digitale

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
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