COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

1801

in data

15/12/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE
AVVISO
E
MODULISTICA
PER
LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETA'
SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE
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COPIA

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.
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. 146 del 5.12.2017, con la quale sono state impartite direttive
al responsabile del II Settore per l’erogazione dei contributi ordinari, nelle more dell’approvazione di apposito
regolamento, a favore delle associazioni sportive locali, per la stagione sportiva 2016/2017.
I criteri per la quantificazione del contributo sono:
- numero degli iscritti certificati dalle federazioni di appartenenza anche per attività non prettamente
agonistica;
- numero di attività e iniziative promosse a favore dei tesserati nella stagione sportiva 2016/2017 con
relativa spesa risultante da apposita documentazione giustificativa;
- che l’importo del contributo non possa essere superiore al 100% delle spese sostenute nella stagione
sportiva 2016/2017 da rendicontarsi con regolari pezze giustificative.
Visti gli allegati al presente atto, contenenti:
l’Avviso per la presentazione delle domande
il modulo di domanda
il modulo 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, D.LGS. N.
118/2011)”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 3.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni.
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. 1849 dell’11.12.2017 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 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 Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1849 dell’11.12.2017 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 TERZO SETTORE
___________________________________
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della presente;
Di avviare apposita procedura concorsuale per il riparto dei contributi ordinari alle Società Sportive locali per
la stagione sportiva 2016/2017, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale n. 146 del 5.12.2017, nelle
more dell’approvazione di un apposito regolamento, sulla base dei seguenti criteri:
numero degli iscritti certificati dalle federazioni di appartenenza anche per attività non
prettamente agonistica;
numero di attività e iniziative promosse a favore dei tesserati nella stagione sportiva
2016/2017 con relativa spesa risultante da apposita documentazione giustificativa;
con la precisazione che l’importo del contributo non possa essere superiore al 100% delle spese sostenute
nella stagione sportiva 2016/2017 da rendicontarsi con regolari pezze giustificative.
Di approvare, a tal fine, i seguenti allegati:
Avviso pubblico;
Modulo di domanda
Modello per rendicontazione spese.
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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2017
Cap./Art.

6261/385

Descrizione

contributi per favorire le attivita' sportive

Titolo

1

Missione

6

CIG
Creditore
Totale

CUP

Programma

1

Esercizio esigibilità

2017

Da individuare a seguito di valutazione domande presentate
€ 15.500,00

Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 1 luglio 2009, n. 78
convertito con la Legge n° 102/2009.
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 II Settore
Sabrina Porceddu

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI
ALLE SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Anno

Capitolo

2017

6261

N.impegno Sub
1801

1

Descrizione

Importo

APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE
SOCIETA' SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA'
SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017disimpegno euro 350,00 per acquisto medaglie
proposta 2040/2017 - det 1929

15.150,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 15/12/2017

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 20/12/2017 al 04/01/2018 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. 1801 del 15/12/2017

COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
SECONDO SETTORE

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del
5.12.2017, l’Amministrazione Comunale procederà alla concessione di contributi
economici a favore delle associazioni sportive aventi sede legale in questo Comune che
hanno operato continuativamente nell’ambito locale anche a favore dei minori durante la
stagione sportiva 2016/2017.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica
predisposta dall’Amministrazione Comunale, allegata al presente avviso e dovranno
contenere a pena di esclusione i seguenti dati:
− gli iscritti certificati dalle federazioni di appartenenza anche per attività non prettamente
agonistica;
− il programma di attività e iniziative promosse a favore dei tesserati nella stagione
sportiva 2016/2017 con relativa spesa risultante da apposita documentazione
giustificativa.
− il numero degli atleti tesserati distinguendo il numero dei minori;
− le attività svolte dalle società a livello federale per la stagione sportiva 2016/2017;
L’importo del contributo non potrà essere superiore al 100% 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
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 29.12.2017 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
070/9667005.
Decimomannu 15.12.2017
Il Responsabile del II Settore
Sabrina Porceddu

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
Per le attività svolte dalla società:
___________________________________________
per la stagione sportiva 2016/2017.
Al Sindaco
del Comune di Decimomannu
Piazza Municipio, 1
09033 Decimomannu
Il

sottoscritto

il.......................

...............................................................
e

residente

a

...........................................................................,
Associazione

Sportiva

Dilettantistica

/

nato

a

........................

................................in
in

qualità

Ente

di

di

via

Presidente

Promozione

della
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. 146 del 5.12.2017
A sostegno delle spese sostenute per le attività svolte dalla Associazione per la stagione
sportiva 2016/2017.
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- Settore Amministrativo;
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;
3) Elenco degli iscritti certificati dalle federazioni di appartenenza anche per attività non prettamente
agonistica;
4) Programma di attività e iniziative promosse a favore degli iscritti nella stagione sportiva 2016/2017;
5) il numero degli atleti tesserati distinguendo il numero dei minori;
6) le attività svolte dalle società a livello federale per la stagione sportiva 2016/2017;
7) rendiconto delle spese sostenute per la stagione sportiva 2016/2017, secondo il modello predisposto
dal Comune.

Decimomannu_______________

Firma del Presidente o Legale Rappresentante
___________________________________________

RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE RELATIVO ALLE ATTIVITA’ SVOLTE
DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017.

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

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ATTIVITA’

CONTRIBUTO

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

€_____________
€_____________
€_____________
€_____________
€_____________

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

€_____________
€_____________

INCASSI
1. biglietti, abbonamenti, ecc. …

€_____________
€_____________
€_____________
€_____________
€_____________

QUOTE SOCI / FONDI SOCIALI …

€_____________

__________________________
2. __________________________ __________________________
3. __________________________ __________________________
4. __________________________ __________________________
5. ____________________________ __________________________

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
(Le tipologie di spesa ammissibili sono indicate nelle istruzioni relative al rendiconto)

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
______________________________

