COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1545

in data

16/11/2017

OGGETTO:
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEI MINORI IN
STATO DI DISAGIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017.
APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA

COPIA

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE
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.
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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 24.10.2017 con la quale sono state impartite
direttive al Responsabile del 1° Settore per l’erog azione dei contributi alle associazioni sportive locali che
svolgono attività in favore dei minori in condizioni di disagio sociale, per la stagione sportiva 2016/2017 e
approvati i criteri per la quantificazione del contributo:
1) numero dei minori in condizioni di disagio inseriti e frequentanti
2) importo complessivo delle spese che l’Associazione ha sostenuto per i minori per consentire
l’espletamento dell’attività sportiva
3) la rendicontazione delle spese sostenute da parte dell’Associazione beneficiaria del contributo
dovrà essere riferita all’ammontare delle spese dichiarate e utilizzate come parametro per la
quantificazione del contributo per l’attività sportiva anno 2016- 2017
4) le eventuali somme non utilizzate per l’erogazione di contributi potrà essere utilizzata per la
realizzazione di iniziative socializzanti di inclusione sociale a favore di minori;
Atteso che con la predetta deliberazione si è stabilito di destinare, per l’erogazione di contributi a favore
delle associazioni sportive aventi sede legale in questo Comune, iscritte all’Albo comunale delle
Associazioni 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 10161/384/2017, Titolo 1, Missione 12, Programma 1

Richiamato l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122,
che pone un divieto alla pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni nell’anno 2011
e seguenti;
Atteso che la Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n. 75/2011/PAR del 14/09/2011 ritiene che il
divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 è operante per le sponsorizzazioni aventi finalità di
segnalazione ai cittadini della presenza dell’Ente così da promuoverne l’immagine, mentre deve ritenersi
ammessa la contribuzione rientrante nei compiti istituzionali dell’ente concedente e svolte nell’interesse
della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale;
Dato atto che per le iniziative incluse nella richiesta di intervento economico non trovano applicazione ai
vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010;
Visto inoltre il parere 21/03/2013, n. 89 della Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, nel quale la Sezione
osserva che dal divieto di erogazione di contributi di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 “risulta
esclusa l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo;

Visti gli allegati al presente atto, contenenti l’Avviso per la presentazione delle domande nonché il modulo di
domanda e di rendicontazione;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico con allegato 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 2016/2017;
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. 13 del 09/02/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017/2019”;
RESI i dovuti pareri preventivi:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n.1652 del 14/11/2017 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 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau
__________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Giuseppe Lutz u, in virtù del Decreto Sindacale n. 2/2017, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 1652 del 14/11/2017 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.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott. Giuseppe Lutzu
____________________________________

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della presente;
Di avviare apposita procedura ad evidenza pubblica per il riparto dei contributi alle Associazione Sportive
locali per la stagione sportiva 2016/2017 che hanno operato e svolgono attività nell’ambito locale a favore
dei minori appartenenti a nuclei familiari in stato di disagio economico, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
Comunale n. 123 del 24.10.2017, nelle more dell’approvazione di un apposito regolamento, sulla base dei
seguenti criteri:
•

numero dei minori in condizioni di disagio inseriti e frequentanti

•

importo complessivo delle spese che l’Associazione ha sostenuto per i minori per consentire
l’espletamento dell’attività sportiva

•

la rendicontazione delle spese sostenute da parte dell’Associazione beneficiaria del contributo
dovrà essere riferita all’ammontare delle spese dichiarate e utilizzate come parametro per la
quantificazione del contributo per l’attività sportiva anno 2016- 2017

•

le eventuali somme non utilizzate per l’erogazione di contributi potrà essere utilizzata per la
realizzazione di iniziative socializzanti di inclusione sociale a favore di minori;

Di dare atto che costituisce requisito essenziale la valutazione dei beneficiari a cura del servizio sociale
professionale;
Di approvare, a tal fine, i seguenti allegati:
Avviso pubblico;
Modulo di domanda
Modello per rendicontazione spese
Dichiarazione dei genitori dei minori.
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 7.000,00 per la concessione di contributi alle Associazioni
Sportive locali per la stagione sportiva 2016/2017 che hanno operato e svolgono attività nell’ambito locale
a favore dei minori appartenenti a nuclei familiari in stato di disagio economico, , come di seguito riportato:
Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

10161/384/2017

Descrizione

Titolo

1

Missione

Creditore

Da individuarsi con atto successivo

Somma

da

12

Programma

1

€ 7.000,00

impegnare
Causale

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ A
FAVORE DEI MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

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 del D.lgs 267/2000.
Il Responsabile del 1° Settore
Donatella Garau

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA
A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI DISAGIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017. APPROVAZIONE
AVVISO E MODULISTICA

Anno

Capitolo

2017

10161

N.impegno Sub
1545

1

Descrizione

Importo

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER
L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEI MINORI IN
STATO DI DISAGIO NELLA STAGIONE SPORTIVA
2016/2017. APPROVAZIONE AVVISO E
MODULISTICA

7.000,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 16/11/2017

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 16/11/2017 al 01/12/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

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

Determina N. 1545 del 16/11/2017

COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° SETTORE
Servizi socio assistenziali

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI
Per l’inserimento di minori appartenenti a nuclei familiari in situazione di disagio
economico - stagione sportiva 2016/2017
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 24.10.2017,
l’Amministrazione Comunale procederà alla concessione di contributi economici a favore delle
associazioni sportive aventi sede legale in questo Comune, iscritte all’Albo comunale delle
Associazioni, che hanno operato e svolgono attività 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 attività possono riferirsi alla stagione sportiva 2016/2017 o all’anno 2017 ( a seconda
della tipologia della disciplina sportiva).
Le risorse finanziarie destinate per tale intervento sono pari a € 7.000,00 disponibili nel capitolo
10161/384/2017.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica
predisposta dall’Amministrazione Comunale, allegata al presente avviso e dovranno essere
presentate con la seguente documentazione a pena di esclusione:
− il programma di attività e iniziative promosse nell’anno 2016- 2017 a favore dei minori tesserati
nella stagione sportiva 2016/2017 o nell’anno 2017 con relativa spesa risultante da apposita
documentazione giustificativa.
− Elenco degli atleti minori tesserati;
− Elenco degli atleti minori tesserati in stato di disagio sociale ed economico ammessi alle
attività.

La misura del contributo verrà determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta
Comunale di seguito indicati:
numero dei minori in condizioni di disagio inseriti e frequentanti; importo
complessivo delle spese che l’Associazione ha sostenuto per i minori per
consentire l’espletamento dell’attività sportiva;
la rendicontazione delle spese sostenute da parte dell’Associazione beneficiaria
del contributo dovrà essere riferita all’ammontare delle spese dichiarate e
utilizzate come parametro per la quantificazione del contributo;
L’importo del contributo non potrà essere superiore al100% delle spese sostenute e rendicontate.

La modulistica è disponibile presso la portineria del Comune e scaricabile dal sito web del Comune
www.comune.decimomannu.ca.it
nelle
news
e
nella
sezione
Amministrazione
trasparente\sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici \ criteri e modalità.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 11.00 del 30.11.2017 al
protocollo del Comune o tramite R.A.R. o con invio all’indirizzo di posta elettronica certificata
prototocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it;
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste tramite fax al n. 070/962078 o via email al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it ovvero ai seguenti recapiti telefonici
070/9667031/036.

Decimomannu ______
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
Per le attività svolte a favore dei minori in stato di disagio sociale ed economico dalla
Associazione: ___________________________________________
per la stagione sportiva 2016/2017 o anno 2017.
Al Sindaco
del Comune di Decimomannu
Piazza Municipio, 1
09033 Decimomannu

Il sottoscritto ............................................................... nato a ........................ il....................... e
residente a ................................in via ..........................................................................., in qualità di
Presidente

della Associazione Sportiva Dilettantistica / Ente di Promozione Sportiva

/Altro…………......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
con sede legale a ......................................... in via ..........................................................................
C.F...........................................................................P.IVA.................................Tel.............................
Fax........................................ e-mail……………………………………..
Affiliata alla seguente Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione
Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., …………………………………………………………………………
FA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 24.10.2017
A sostegno delle spese sostenute per le attività svolte dalla Associazione per la stagione sportiva
2016/2017 o per l’anno 2017 a favore di minori in condizioni di disagio economico e sociale
A tal fine allega la seguente documentazione:
1) Modifiche o integrazioni dell’atto costitutivo e dello statuto del sodalizio, qualora apportate
rispetto alla copia già depositata in Comune ovvero dichiarazione che non sono intervenute
modifiche rispetto alla copia già depositata agli atti del Comune-;
2) Certificato di affiliazione, per la stagione sportiva 2016/2017, alla Federazione
Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal
C.O.N.I., o dichiarazione sostitutiva di certificazione (eventuale);
3) Elenco degli atleti minori tesserati
4) Elenco degli atleti minori tesserati in stato di disagio sociale ed economico ammessi alle
attività.
5) il programma di attività e iniziative promosse a favore dei minori tesserati nella stagione
sportiva 2016/2017 o nell’anno 2017 con relativa spesa risultante da apposita
documentazione giustificativa.
6) importo complessivo delle spese che l’Associazione ha sostenuto per i minori per
consentire l’espletamento dell’attività sportiva

7) la rendicontazione delle spese sostenute da parte dell’Associazione beneficiaria del
contributo dovrà essere riferita all’ammontare delle spese dichiarate e utilizzate come
parametro per la quantificazione del contributo per l’attività sportiva anno 2016- 2017
8) dichiarazione dei genitori dei minori
Decimomannu_______________

Firma del Presidente o Legale Rappresentante
____________________________________

Al Comune di Decimomannu
Piazza Municipio 1
09033 Decimomannu

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ____________________________________
Residente a _______________________________ in via ________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
consapevole della propria responsabilità
DICHIARA
Che il proprio figlio_______________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ____________________________________
Residente a _______________________________ in via ________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Si è iscritto alla Società sportiva ____________________________________________________
e ha praticato l’attività sportiva per una durata di mesi _____________________ (riferirsi al
periodo da settembre 2016 a settembre 2017 o a tutto il 2017 secondo la tipologia dell’attività
praticata).
Dichiaro inoltre di aver ricevuto dalla Società __________________________________
attrezzatura sportiva consona alla pratica della disciplina sportiva, per un valore di
€_____________________________ e di aver sostenuto, per la visita medico sportiva la spesa di
€ __________________

In fede

Data _________________________

RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE RELATIVO ALLE
ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017.
Il sottoscritto………………………………………nato a ………………………………il ……………………….
residente a ……………………………………….in via…………………………………………………………….
in qualità di presidente della Associazione Sportiva………………………………………………………………..
con sede legale a …………………………………………in via……………………………………………………
C.F. …………………………………………………P.IVA…………………………..Tel………………………...
e-mail………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA

ENTRATE
ENTI PUBBLICI (specificare)
1.
2.
3.
4.
5.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ATTIVITA’

CONTRIBUTO

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

€_____________
€_____________
€_____________
€_____________
€_____________

SPONSOR …………………………
__________________________
ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI __________________________

€_____________
€_____________

INCASSI
1. biglietti, abbonamenti, ecc. …

2.
3.
4.
5.

__________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
____________________________ __________________________

QUOTE SOCI / FONDI SOCIALI …
ALTRO (specificare)
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________

€_____________
€_____________
€_____________
€_____________
€_____________

€_____________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

€_____________
€_____________
€_____________
€_____________

altri enti pubblici (specifie) TOTALE ENTRATE euro _____________________________________
Si garantisce l'accollo - da parte di questa associazione - di tutte quelle spese che in fase di
consuntivo risultassero scoperte da entrate.

USCITE
1) COMPENSI E RETRIBUZIONI AI TECNICI
A.

€

B.
C.

€
€

D.
E.

€
€

F.
G.

€
€

H.
I.

€
€

J.

€

TOTALE €

2 ) SPESE DI VIAGGIO E OSPITALITÀ
A.

€

B.
C.

€
€

D.
E.

€
€

F.
G.

€
€

H.
I.

€
€

J.

€

TOTALE €

3 ) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ (affiliazione,
iscrizioni gare ecc.)
A.

€

B.
C.

€
€

D.
E.

€
€

F.
G.

€
€

H.
I.

€
€

J.

€
TOTALE €

4 ) PUBBLICITÀ (per la sola divulgazione delle attività)
A.

€

B.
C.

€
€

D.
E.

€
€

F.
G.

€
€

H.
I.

€
€

J.

€
TOTALE €

5) SPESE GENERALI (5% forfettario del totale parziale) ……………… . …€

________________X

XX

______________X

X

TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5) €

XX

DECIMOMANNU, ______________________
IL PRESIDENTE / RAPPRESENTANTE LEGALE
______________________________

