COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 132 del 17-12-15

ORIGINALE

Oggetto: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE
DELLA A.S.D. NUOVA ATLETICA SARDEGNA PER INIZIATIVE A
RILEVANZA SOCIALE REALIZZATE A FAVORE DEI MINORI

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 11:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 3

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 160 del 17.12.2015 predisposta dal Responsabile del Settore competente su
indirizzo del Sindaco, avente ad oggetto: “EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A
FAVORE DELLA A.S.D. NUOVA ATLETICA SARDEGNA PER INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE
REALIZZATE A FAVORE DEI MINORI”;
PRESO ATTO che:
-la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e
favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;
- la Legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali all’art. 1 comma 5 così recita” Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici
nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,
organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e
della solidarietà organizzata” e all’art. 6 “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale e hanno competenza a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei
servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo
di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000, 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;
CONSIDERATO che nel territorio comunale opera l’Associazione A.S.D. Nuova Atletica Sardegna con sede
in vico Veneto 8 a Decimomannu, iscritta all’Albo delle Associazioni nella sezione Associazioni Sportive, che
opera in modo continuativo nel territorio svolgendo, oltre all’attività sportiva di competenza, attività
socializzanti e di aggregazione sociale rivolte in particolar modo ai minori;
ATTESO che la predetta Associazione ha realizzato a ottobre 2015 della manifestazione “Halloween Run
2015 iniziativa a carattere sociale rivolta ai minori e alle loro famiglie, promuovendo attraverso il gioco un
importante momento di unione e socializzazione tra i bambini e le loro famiglie anche al fine di prevenire la
devianza giovanile e in rete con altre Associazioni locali;
VISTA la nota prot. 20966 del 17.12.2015 presentata dall’Associazione A.S.D. Nuova Atletica Sardegna
chiede la concessione di un contributo straordinario a supporto delle spese sostenute per l’organizzazione
della manifestazione “Halloween Run 2015” avente rilevanza sociale rivolta ai minori in quanto non hanno
potuto accedere all’Avviso pubblico per i contributi 2015 rivolto alle Associazioni iscritte all’Albo Comunale
delle associazioni nella sezione “Attività socio sanitarie – di volontariato e di promozione sociale, impegno
civile, tutela e promozione dei diritti umani e tutela ambientale”;
CONSIDERATO che unitamente alla predetta richiesta l’Associazione ha presentato una relazione
sull’attuazione della manifestazione “Halloween Run 2015” con un riepilogo delle spese sostenute per le
finalità sopra indicate, dalla quale si evince la collaborazione e il coinvolgimento anche delle Associazioni di
volontariato sociale e culturale: ARCI, Pro Loco e Puranimazione;
CONSIDERATA la rilevanza sociale dell’attività della Associazione A.S.D. Nuova Atletica Sardegna e
ritenutala meritevole di attenzione in quanto attività svolta in forma sussidiaria nell’interesse della collettività,
realizzando una manifestazione a carattere sociale rivolta ai minori e alle loro famiglie, promuovendo
attraverso il gioco un importante momento di unione e socializzazione tra i bambini e le loro famiglie, mirato
anche a rimuovere la devianza e marginalità giovanile, coinvolgendo nelle attività anche le Associazioni di
volontariato sociale e culturale operanti nel territorio decimese: ARCI, Pro Loco, Puranimazione;

VISTO il Regolamento per regolamento per l’albo comunale delle associazioni ed istituzione delle consulte
delle associazioni di volontariato e culturali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
30.6.2015 e in particolare l’art. 7.
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta dell’Associazione e erogare un contributo economico nella
misura massima di € 1.950,00 utilizzando le risorse disponibili sul CAP. 10131/124/2015, a ristoro
dell’impegno profuso e delle spese sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione in
parola;
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. 160 del 17.12..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. 160 del 17.12.2015 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 T.U.E.L.
All’unanimità
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di erogare a favore dell’Associazione A.S.D. Nuova Atletica Sardegna con sede in vico Veneto 8 a
Decimomannu, iscritta all’Albo comunale delle Associazioni, un contributo straordinario nella misura
massima di € 1.950,00 utilizzando le risorse del capitolo 10131/124/2015, per l’attività a carattere sociale
rivolta ai minori e alle loro famiglie, promuovendo attraverso il gioco un importante momento di unione e
socializzazione tra i bambini e le loro famiglie, mirato anche a rimuovere la devianza e marginalità giovanile,
coinvolgendo nelle attività anche le Associazioni di volontariato sociale e culturale operanti nel territorio
decimese: ARCI, Pro Loco, Pur animazione;
- di dettare direttive al Responsabile del 1° Settore affinché:
provveda all’erogazione del contributo di importo massimo di €. 1.950,00 utilizzando le risorse di cui al cap.
10131/124/2015;
- a erogare alla suddetta Associazione il 50% del contributo complessivo concesso e il residuo a
presentazione del relativo rendiconto che dovrà essere corredato da adeguate e regolari pezze giustificative;
- che il presente provvedimento sia 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.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Gianluca Cossu

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

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

Garau Donatella

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 21/12/2015 al 05/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21/12/2015 al 05/01/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

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

Deliberazione della Giunta n. 132 del 17/12/2015

