
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   10   del   12-02-15

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. DECIMO 07 
ATLETICO DI DECIMOMANNU PER L'ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE 
DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - INDIRIZZI

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di febbraio, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

AARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Esaminata la proposta n. 9 del 29/01/2015, predisposta dal Responsabile del Settore competente 
avente ad oggetto: “CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. DECIMO 07 
ATLETICO DI DECIMOMANNU PER L'ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI MINORI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - INDIRIZZI”; 

 
VISTA la L.R. 23 dicembre 2005 N. 23, “Sistema integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione 
della legge regionale n. 4 del 1988 “;  
 
CONSIDERATO 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; - l’Amministrazione intende favorire e 
promuovere le attività giovanili sportive, ricreative e sociali; -lo Statuto Comunale, al capo II - 
articolo 62 “ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO” stabilisce che il Comune riconosce e 
promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, che può erogare alle 
associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa e può 
altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o 
servizi, in modo gratuito;  
 
ATTESO che l’Amministrazione, 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 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;  
 
RICHIAMATA la L. n. 190/2012 che sottolinea testualmente come l’attività di elargizione di 
contributi costituisce attività a rischio e che è necessario, quindi, per neutralizzare ogni potenziale 
rischio, predisporre una predeterminazione di criteri sulla base dei quali elargire contributi ;  
 
RICHIAMATO l’art. 3 “Attività a rischio di corruzione particolarmente esposte”, comma 2, lett. b2. 
“La concessione di contributi ed ausili finanziati a soggetti senza scopo di lucro” del Piano 
Triennale Anticorruzione 2014/2016 del Comune di Decimomannu, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 19 del 27/02/2014, il quale dispone che i contributi ad enti associativi 
senza scopo di lucro potrà essere elargito previa predeterminazione dei criteri oggettivi sulla base 
dei quali si provvederà ad elargire i benefici economici;  
 
DATO ATTO che il Regolamento Comunale per le concessioni di cui all’art. 12 delle Legge 7-8-
1990 n. 241, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 78 del 25-11-1991 e modificato 
in ultimo con deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 24-5-1994, prevede in particolare all’art. 
7 ” che “I settori per i quali il comune può effettuare la concessione di finanziamenti, contributi e 
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di 
norma i seguenti elencati in ordine alfabetico : a) attività sportive e ricreative del tempo libero; b) 
spettacolo; c) cultura, informazione, istruzione e condizione giovanile; d) tutela dei valori 
ambientali; e) turismo.”  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 05.12.2014, con la quale si era stabilito: 
- di destinare, per l’erogazione di contributi a favore delle associazioni sportive aventi sede legale 



in questo Comune, che operano nell’ambito locale a favore dei minori, appartenenti a nuclei 
familiari in stato di disagio economico e sociale e per prevenire le devianze giovanili, le risorse pari 
a € 7.000,00 disponibili al capitolo 10161/384/2014;  
- di stabilire quale criterio generale per la ripartizione delle risorse economiche disponibili al 
capitolo 10161/384/2014, alle Associazioni sportive che favoriscono l’inserimento di minori 
appartenenti a nuclei familiari in stato di disagio economico e sociale, il numero dei minori iscritti e 
frequentanti appartenenti a nuclei familiari in stato di disagio economico e sociale per i quali esiste 
agli atti d’ufficio la valutazione del bisogno da parte del servizio sociale professionale e alle attività 
realizzate nella stagione sportiva 2013/2014;  
- di dettare direttive al Responsabile del 1° Settore affinché provveda all’assunzione dei relativi 
impegni di spesa al cap. 10161/384/2014 e alla ripartizione e liquidazione dei contributi sulla base 
del criterio di cui sopra; 
 
CONSIDERATA la situazione di grave crisi economica in cui versa la realtà locale, che da una 
parte esacerba le situazioni di disagio sociale già esistenti per i minori e per le loro famiglie e 
dall’altra sottopone a grossi sforzi le Associazioni sportive locali per tenere vivo il loro impegno con 
i minori e con i giovani soprattutto per quelli che versano in stato di disagio in sussidiarietà con 
l’Amministrazione comunale; 
 
ATTESO che l’Amministrazione tramite il servizio sociale anche per la stagione sportiva 2014/2015 
ha avviato diversi minori presso le Associazioni sportive locali che per consentire l’inserimento si 
trovano ad anticipare per quasi tutto l’anno le relative spese quali quote d’iscrizione e l’attrezzatura 
necessaria per praticare le discipline sportive; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione sportiva A.S.D. Decimo 07 atletico, che attua gli inserimenti a 
favore dei minori in disagio sociale,  ha segnalato le sue difficoltà economiche all’Amministrazione  
per la nuova stagione sportiva 2014/2015 evidenziando le difficoltà a reperire risorse e sponsor , 
non potendo più sostenere e anticipare le spese relative al costo dell’attrezzatura che deve essere 
comunque pagata al fornitore, anche in considerazione dell’elevato numero dei minori già inviati 
dal servizio sociale per la stagione sportiva in corso; 
 
ATTESO  che la predetta Associazione ha chiesto di valutare la possibilità di riconoscere  un’ 
anticipazione di contributo a titolo di acconto per l’anno 2015 per fronteggiare le spese attinenti 
l’acquisto dell’attrezzatura; 
 
ATTESO che il bilancio di previsione per l’anno 2015 è in corso di predisposizione; 
 
RICHIAMATO l’art. 163 D.lgs 267/2000 in merito all’esercizio provvisorio; 
  
RITENUTO opportuno, intervenire per supportare l’Associazione con un’anticipazione in 
dodicesimi accogliendo le difficoltà evidenziate dalla suddetta Associazione; 
 
 
Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 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 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 9 del 29.01.2015 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.  
 



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 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 9 del 29.01.2015 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.  
 
Visti gli artt. 48 e 134 del TUEL; 
 
All’unanimità; 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa:  
 
- di destinare a favore dell’Associazione sportiva A.S.D. Decimo 07 Atletico  avente sede legale in 
questo Comune, che opera nell’ambito locale a favore dei minori appartenenti a nuclei familiari in 
stato di disagio economico e sociale e per prevenire le devianze giovanili, un contributo in 
dodicesimi, a titolo di anticipazione del contributo relativo all’anno 2015 utilizzando le risorse di cui 
al capitolo 10161/384/2015; 
 
- di stabilire quale criterio generale per la concessione del contributo all’Associazione sportiva 
individuata quale beneficiaria del contributo, per l’inserimento di minori appartenenti a nuclei 
familiari in stato di disagio economico e sociale per i quali esiste agli atti d’ufficio la valutazione del 
bisogno da parte del servizio sociale professionale, la spesa pro-capite relativa all’acquisto 
dell’attrezzatura fornita sulla base del numero dei minori iscritti; 
 
- di dettare direttive al Responsabile del 1° Settore affinché provveda all’erogazione del contributo 
sulla base dei suindicati criteri utilizzando in dodicesimi le risorse di cui al cap. 10161/384/2015 ai 
sensi dell’art. 163 del T.U.E.L.; 
 
- il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.  
 
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 13/02/2015 al 28/02/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13/02/2015 al 28/02/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 10 del 12/02/2015


