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PRIORITA’
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deliberazione viene pubblicata
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Comune
per
15
giorni
Si

attesta

che

copia

consecutivi

L’anno duemiladieci addì 18 (diciotto ) del mese di agosto

Dal 25/08/2010

Alle ore 10:00, nella sala giunta della sede Municipale, a

Al 09/09/2010

seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta

inviata contestualmente ai capi Comunale:
gruppo,al

responsabile

del

servizio e ufficio competenti
Prot. 3073 del 25/08/2010
Data 25/08/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Marco
Arrù

 dopo il decimo giorno dalla Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
sua pubblicazione
seduta.

è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 114
Del 18/08/2010
Oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI E
DELLE PRIORITA’ PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO
SPORTIVO – ANNO 2010” - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA
PRESENTAZIONE ISTANZA
LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che l'Amministrazione comunale, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale,
civile, sportivo e culturale dei propri cittadini, favorisce e promuove le attività delle
associazioni senza scopo di lucro;
 CONSIDERATO che per il raggiungimento dei predetti obiettivi, provvede all’erogazione di
contributi alle società/associazioni/società senza scopo di lucro, operanti nel territorio
comunale a sostegno delle spese che le stesse sostengono per attività annuali;
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 29/03/2010 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2010;
 CONSIDERATO che allo scopo è stata stanziata nel bilancio preventivo 2010 cap. 1830 la
somma di Euro 6.224,30 per i contributi a favore delle associazioni sportive;
 VISTO il regolamento comunale per la concessione dei contributi, il quale prevede che la
Giunta comunale fissi il piano di scadenze, tempi di procedimento, riparto della somma
stanziata;
 ATTESO CHE i contributi in questione vengono concessi annualmente alle associazioni
residenti in Scano di Montiferro, regolarmente costituite, a sostegno delle loro attività sociale e
di promozione dello sport;
 RITENUTO pertanto di stabilire le modalità attuative per l’erogazione dei contributi come
segue:
a) Termini di presentazione domande: improrogabilmente entro le ore dodici del
03/09/2010;
b) Tempi del procedimento 90 giorni
c) SETTORE SPORT- stanziamento complessivo euro 6.224,30 cap. 1830
 Euro 6.224,30 per attività ordinaria delle associazioni sportive che sarà ripartita secondo le
modalità di seguito indicate;
d) Criteri di ripartizione per la concessione dei contributi:
-

euro 200,00 quale quota base per tutte le associazioni;
30% del fondo tenendo conto il bilancio consuntivo anno precedente;
Euro 500,00 da suddividere in aggiunta alla quota tesserati per attività vivaistica
(tesserati fino ai 12 anni) e per attività a favore dei disabili (tesserati di qualsiasi età);
restante parte sulla base del numero dei tesserati residenti – tabulati del 2009/2010.

 VISTO il bando allegato al presente atto, la relativa modulistica predisposta per la
presentazione delle istanze per la concessione di contributi e ritenutili meritevoli di
approvazione;
 VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti
e soggetti privati, approvato con delibera C.C. nr. 3/91 e 21/91;
 VISTA la legge nr. 128/2004;
 VISTO l’art. 82 Statuto comunale (contributi alle associazioni);
 VISTO l'art. 12 della legge 241/90;
 VISTO lo Statuto Comunale;
 ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del
T.U.E.L. approvato con decreto legislativo nr. 267/2000;
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

1. di autorizzare la concessione dei contributi annuali alle associazioni con sede in Scano di
Montiferro regolarmente costituite, a sostegno delle loro attività sociale e di promozione dello
sport, secondo le seguenti modalità attuative:
a) Termini di presentazione domande: improrogabilmente entro le ore dodici del 03/09/2010;
b) Tempi di procedimento 90 giorni
c) SETTORE SPORT- stanziamento complessivo Euro 6.224,30 cap. 1830
 Euro 6.224,30 per attività ordinaria delle associazioni sportive che sarà ripartita secondo
le modalità di seguito indicate;
d) Criteri di ripartizione per la concessione dei contributi:
- euro 200,00 quale quota base per tutte le associazioni;
- 30% del fondo tenendo conto il bilancio consuntivo anno precedente;
- Euro 500,00 da suddividere in aggiunta alla quota tesserati per attività vivaistica (tesserati fino
ai 12 anni) e per attività a favore dei disabili (tesserati di qualsiasi età);
- restante parte sulla base del numero dei tesserati residenti – tabulati del 2009/2010.

2. di imputare la spesa al bilancio preventivo 2010 cap. 1830 di Euro 6.224,30 per i contributi a
favore delle associazioni sportive e di affidare le risorse finanziarie al Responsabile del servizio
amministrativo per i conseguenti atti di gestione;

3. di approvare il bando e la relativa modulistica predisposta per la presentazione delle istanze per la
concessione di contributi;
4. con separata votazione unanime di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. nr. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Marco Arrù)

