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IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Dato atto che 
- lo Statuto Comunale all’art. 8 recante “Promozione cultura, sport e tempo libero” prevede che il Comune 

promuove lo sviluppo del patrimonio culturale locale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e 
delle tradizioni popolari, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile e a 
tal fine favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive;  

- lo sport acquista un valore particolarmente significativo che coinvolge gli interessi di tutta la collettività e 
in particolare dei giovani per cui risulta essere sicuramente un momento di crescita e di socializzazione e 
uno strumento efficace per prevenire i fenomeni di devianza e di emarginazione; 

 
Atteso che l’Amministrazione intende favorire e promuovere le attività giovanili sportive, ricreative e sociali e 
conscia dell’importante ruolo sociale svolto dalle associazioni sportive, intende supportare tali organismi per 
l’attività svolta a  favore dei minori per promuovere lo sport e nel contempo contrastare il disagio sociale e 
prevenire le devianze giovanili; 
 
Considerata inoltre la rilevanza sociale dell’attività delle predette associazioni e ritenuta la stessa meritevole 
di attenzione in quanto attività svolta in forma sussidiaria a supporto dei compiti propri del Comune, 
nell’interesse della collettività; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi approvato con atto del 
Consiglio comunale n° 78 del 25.11.1991 e n° 27 del 22.04.1992; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.04.2015, con la quale sono state impartite le 
seguenti direttive al Responsabile del II Settore: 
di stabilire che il riparto dei contributi a favore delle associazioni sportive locali per la stagione sportiva 
2014/2015 avvenga sulla base dei seguenti criteri: 

- numero degli iscritti certificati dalle federazioni di appartenenza anche per attività non prettamente 
agonistica; 

- programma di attività e iniziative promosse a favore dei tesserati nella stagione sportiva 2014/2015 con 
relativa spesa risultante da apposita documentazione giustificativa; 

- che l’importo del contributo non possa essere superiore all’80% delle spese sostenute nella stagione 
sportiva 2014/2015 da rendicontarsi con regolari pezze giustificative; 

-    che una quota, non superiore al 30% della somma a disposizione, possa essere erogato a favore di 
Associazioni Sportive che presentino richieste di contributo aventi carattere di straordinarietà. 

di impartire direttive al Responsabile del Secondo Settore al fine di: 

 

-    acquisire gli elementi utili per l’erogazione di contributi economici a favore delle associazioni sportive 
aventi sede legale in questo Comune che operano continuativamente nell’ambito locale anche a favore dei 
minori; 

-    provvedere con la massima consentita sollecitudine ad acquisire dalle predette associazioni locali i dati 
inerenti gli iscritti certificati dalle federazioni di appartenenza anche per attività non prettamente agonistica e 
il programma di attività e iniziative promosse a favore dei medesimi nella stagione sportiva 2014/2015, in 
particolare il numero degli atleti tesserati distinguendo il numero dei minori e le attività svolte dalle società a 
livello federale per la stagione sportiva; 

-    predisporre apposito avviso contenente il modello di domanda con indicazione della data di scadenza 
della presentazione della medesima e il modello di rendiconto delle spese sostenute per la stagione sportiva 
2014/2015; 

- destinare a tal fine le risorse economiche presenti nel redigendo Bilancio Comunale al capitolo 
6261/385/2015. 

 
Considerato che, sulla base delle suindicate direttive, la riserva a favore dell’erogazione di contributi 
straordinari è pari a € 6.150,00. 
 



Atteso che sono pervenute alla scrivente le seguenti richieste di contributo straordinario: 
• nota prot. 4147 del 7.04.2015, inviata dall’Associazione Tennistavolo Decimomannu, con riferimento 

alle spese sostenute per la partecipazione di n. 2 atleti ai campionati italiani giovanili in programma a 
Terni nei giorni 25 Aprile – 1 Maggio 2015; 

• nota prot. 5363 del 5.05.2015, inviata dall’Associazione Decimo 07, con riferimento al ristoro per 
l’attività svolta per il mantenimento dell’impianto sportivo di Via Aie e del verde circostante; 

• nota prot. 7055 del 10.06.2015, inviata dall’Associazione Nuova Decimomannu, per il ristoro delle 
spese sostenute in occasione del periodo di chiusura del Palazzatto Comunale; 

• nota prot. 19927 del 3.12.2015, inviata dal Circolo Tennis Decimomannu, per l’acquisto di un 
defibrillatore. 

 
Atteso che, con comunicazione prot. 20270 è stata comunicata l’astensione della sottoscritta con riferimento 
al procedimento di cui alla nota prot. 19927 presentata dal Circolo Tennis Decimomannu. 
 
Considerato che dall’istruttoria delle richieste pervenute è emerso che le richieste presentate dalle 
Associazioni sopra indicate presentano carattere di straordinarietà relativamente alla tipologia e/o alla 
motivazione delle spese sostenute e risultano meritevoli di attenzione. 
 
Considerato che, sulla base della documentazione agli atti, risulta che i contributi straordinari erogabili a 
favore delle predette Associazioni sono i seguenti: 
 
Associazione Contributo erogabile 
Tennistavolo 
Decimomannu 

€ 500,00 

Decimo 07 € 4.096,64 
Nuova Decimomannu € 1.000,00 
 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione dei contributi straordinari secondo il seguente 
prospetto: 
 
Associazione Contributo assegnato 
Tennistavolo 
Decimomannu 

€ 500,00 

Decimo 07 € 4.096,64 
Nuova Decimomannu € 1.000,00 
 
Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto ; 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse 
finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2015. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1246/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
                                                                                           __________________________________ 
 



- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1246/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, 
delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
       Per   IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  

          ___________________________________ 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della presente; 
 

Di concedere un contributo straordinario alle Associazioni Sportive indicate nel seguente prospetto e 
secondo gli importi nello stesso riportati: 
 
 
Associazione Contributo assegnato 
Tennistavolo 
Decimomannu 

€ 500,00 

Decimo 07 € 4.096,64 
Nuova Decimomannu € 1.000,00 

 
Di liquidare a favore delle predette Associazioni un contributo straordinario per un importo corrispondente a 
quanto indicato nel medesimo prospetto: 
 
Associazione Contributo assegnato 
Tennistavolo 
Decimomannu 

€ 500,00 

Decimo 07 € 4.096,64 
Nuova Decimomannu € 1.000,00 
 e di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 6261/385/2015. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
  

Il Responsabile del II Settore       
        Sabrina Porceddu 

 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 16/12/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 17/12/2015 al 01/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1365 del 16/12/2015


