COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 104 del 12-09-13

COPIA

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN
FAVORE
DELL'A.S.D.
DECIMO
07
PER
LA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE IN FASE DI
AVVIAMENTO: PRESA D'ATTO.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di settembre, in Decimomannu, solita
sala delle adunanze, alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

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

P
P
P
P
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Decimomannu, 11/09/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donatella Garau

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE
Decimomannu, 11/09/2013
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Maria Angela Casula

Deliberazione della Giunta n. 104 del 12/09/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Benedetta Fadda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13/09/2013 al 27/09/2013 (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
F.To Benedetta Fadda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 13/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Benedetta Fadda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, __________________

Il Segretario Comunale

Deliberazione della Giunta n. 104 del 12/09/2013

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 122 del 9.09.2013, avente per oggetto “Concessione contributo
economico straordinario in favore dell’A.S.D. Decimo 07 per la gestione dell’impianto sportivo di
Via delle Aie in fase di avviamento: presa d’atto”, predisposta dal servizio competente sulla base
delle direttive ricevute;
Premesso che il Comune di Decimomannu riconosce lo sport come funzione sociale primaria e
intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la
pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e
sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute nell’ottica di un sano impiego del
tempo libero, per affermare i valori di dignità umana, di pacifica convivenza tra le persone e tra i
popoli, riconoscendo lo sport come espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per
l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti nel territorio;
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;
Considerato che:
- gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le
attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica
dell’attività sportiva, motoria e ricreativa nell’ambito di una organizzazione delle risorse
esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport;
- l’uso degli impianti sportivi è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività,
garantendo ampio accesso ai cittadini con particolare attenzione ai bambini, ai giovani, ai
diversamente abili e a tutti coloro che in condizioni di disagio possono essere integrati
attraverso la pratica sportiva;
Visto il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 25 del 21.6.2011che detta i principi e disciplina le forme di utilizzo, le
modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Decimomannu e delle
attrezzature in essi esistenti;
Atteso che l’art. 22 del predetto Regolamento prevede che la gestione di impianti senza rilevanza
imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in
esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione
sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive, anche associate tra loro, senza fini di
lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo
libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
Richiamato in particolare l’art. 31 del predetto Regolamento recante “ Oneri a carico del
concessionario” il quale prevede “Il Concessionario, di cui Capo IV del Regolamento, deve
assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali, per tutte le utenze e quelle connesse
all’uso dell’impianto e delle attrezzature. E’ tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla
vigilanza, alla custodia, alla cura del verde e alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture
concessi e deve comunicare preventivamente gli interventi di manutenzione al Settore
Amministrativo”;

Vista la deliberazione n. 79 dell’8.6.2012 con la quale sono state dettare le direttive al
Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla gestione degli impianti sportivi comunali
secondo quanto stabilito dal predetto Regolamento Comunale, successivamente modificata con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 30.10.2012 nella parte relativa alla modalità di
gestione degli impianti sportivi comunali di via delle Aie, stabilendo quale forma di utilizzo di detto
impianto la gestione indiretta con concessione in gestione senza rilevanza imprenditoriale ai sensi
del capo IV del predetto Regolamento Comunale;
Atteso che con la predetta deliberazione sono state dettate le direttive al Responsabile del Settore
Amministrativo ai fini della concessione in gestione alla A.S.D. Decimo 07 Atletico, associazione
locale già utilizzatrice dell’impianto alle condizioni stabilite dal Regolamento per la gestione degli
impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.6.2011
con una durata triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni
due ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del predetto Regolamento;
Atteso altresì che sempre con la medesima deliberazione si stabiliva, in conformità al
Regolamento, che gli oneri gestionali sono così suddivisi: a carico del gestore i compiti di
manutenzione ordinaria, la vigilanza e la custodia, le spese per la pulizia, per tutte le utenze e
quelle connesse all’uso degli impianti e delle attrezzature; a carico del Comune i compiti di
manutenzione straordinaria.
Considerato che in ottemperanza alla suddetta deliberazione e in conformità al predetto
Regolamento comunale , è stata sottoscritta la convenzione in data 5.11.2012, per la concessione
in gestione all’A.S.D. Decimo 07 Atletico, dell’impianto sportivo di via delle Aie che comprende due
campi di calcio, una pista di atletica e strutture funzionali alle attività sportive svolte che
coinvolgono anche altre tre Associazioni sportive locali con un numero totale di circa 500 atleti di
cui circa 300 minori;
Accertato che le spese stimate per la gestione annua dell’impianto di che trattasi può essere
stimato in € 86.000,00 determinato sulla base delle spese sostenute dal Comune nell’anno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 23.11.2012 con la quale è stato integrato il
predetto Regolamento all’art. 31 con l’inserimento de seguente testo:
“ Le spese per la gestione sono a carico del concessionario a decorrere dalla data di
sottoscrizione della convenzione, mentre restano a carico del Comune le spese riferite al
periodo antecedente compresi gli eventuali conguagli”
“E’ ammessa la possibilità per il Comune di erogare contributi straordinari una tantum in
fase di avviamento della gestione per il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione
della convenzione, per una percentuale non superiore al 70% dell’importo complessivo
degli oneri sostenuti nell’anno 2011 dall’Amministrazione Comunale per la gestione della
struttura”
“I contributi erogati dovranno essere rendicontati con documenti fiscalmente validi e nel
caso in cui il rendiconto non venga considerato adeguato per la dimostrazione dell’effettiva
copertura del contributo, il concessionario dovrà procedere alla restituzione della relativa
somma”;
Atteso che la convenzione con la A.S.D. Decimo 07 Atletico è stata sottoscritta in data 5.11.2012 e
pertanto la gestione fino al 4.11.2013 è da ritenersi in fase di avviamento;
Preso atto che il limite massimo del 70% dei costi sostenuti nell’anno 2011 è pari a € 60.200,00
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.174 del 07.12.2012 con la quale è stato concesso
un contributo straordinario di €.13.000,00 all’Associazione A.S.D. Decimo 07 Atletico quale quota
parziale in fase di avviamento della gestione a supporto delle spese di gestione degli impianti
sportivi di via Aie per il periodo di un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione del
05.11.2012, entro il limite massimo del 70% dell’importo complessivo degli oneri sostenuti

nell’anno 2011 dall’Amministrazione Comunale per la gestione della struttura conformemente al
Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali;

Vista la determinazione n.1381 del 13.12.2012 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa
relativo al suddetto contributo e liquidato un acconto di €.6.500,00 a favore della società ASD
Decimo ’07 Atletico, pari al 50% del contributo concesso;
Vista la determinazione n.259 del 19.03.2013 con la quale è stata liquidata la somma di €.6.500,00
quale saldo delle spese sostenute fino a quel momento per la gestione degli impianti di via Aie da
parte dell’A.S.D. Decimo 07 Atletico, a seguito di presentazione di apposita rendicontazione;
Considerato che con nota prot.5976 del 18.04.2013 è stata chiesta la voltura del contratto di
fornitura del gas per l’utenza presso gli impianti sportivi di via Aie dal Comune di Decimomannu
all’A.S.D. Decimo 07 Atletico gestore degli impianti, su richiesta della stessa società sportiva
pervenuta con nota prot.5902 del 17.04.2013;
Vista la nota del Sindaco in data 29.5.2013 con la quale considerata l’urgenza di intervenire al fine
di non interrompere l’erogazione dell’energia elettrica e del gas presso l’impianto sportivo e
garantire la fruizione alle società sportive utilizzatrici dell’impianto nonché a tutta la cittadinanza, in
attesa della nomina e insediamento della Giunta Comunale essendosi tenuta in data 28 maggio
2013 la proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni del 26 e 27 maggio 2013, si impartiscono
direttive al Responsabile del Settore Amministrativo per provvedere con tempestività alla
predisposizione degli atti necessari per la liquidazione in conto contributo di alcune fatture di
energia elettrica per l’importo complessivo di €.3251,81, intestate al comune e per la liquidazione
di un contributo alla A.S.D. Decimo 07 Atletico fino alla concorrenza dell’importo totale di dette
fatture relative al consumo di energia elettrica relative al mese di marzo 2013;
Vista la determinazione n.561 del 31.05.2013 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa e
contestualmente liquidato un contributo, in riferimento alla suddetta nota del Sindaco, di €.3.251,81
a favore dell’A.S.D. Decimo 07 Atletico sul capitolo 6261/387/387/2013;
Vista la deliberazione n.86 del 04.07.2013 con la quale all’Associazione A.S.D. Decimo 07 è stato
concesso un contributo straordinario di €. 3.248,23 quale quota parziale in fase di avviamento
della gestione a supporto delle spese di gestione degli impianti sportivi di via Aie per il periodo di
un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione del 05.11.2012, entro il limite massimo
del 70% dell’importo complessivo degli oneri sostenuti nell’anno 2011 dall’Amministrazione
Comunale per la gestione della struttura;
Vista la determinazione n.711 del 10.07.2013 con la quale è stata impegnata e liquidata la somma
di € 3.248,23 sul capitolo 6261/387/2013 a favore dell’Associazione A.S.D. Decimo 07 quale quota parziale
del contributo straordinario concedibile in fase di avviamento della gestione a supporto delle spese di
gestione degli impianti sportivi di via Aie;

Atteso che l’A.S.D. Decimo 07 Atletico ha trasmesso al Comune ulteriori pezze giustificative delle
spese sostenute per la gestione dell’impianto sportivo di via delle Aie con nota prot. 12214 del
04.09.2013 per l’importo complessivo di € 7.717,65;
Dato atto che tutti i documenti sono fiscalmente validi e relativi a spese sostenute esclusivamente
per la gestione dell’impianto sportivo di via delle Aie;
Ritenuto per quanto sopra di concedere all’Associazione A.S.D. Decimo 07 un contributo
straordinario di €. 6.499,96 quale quota parziale in fase di avviamento della gestione a supporto
delle spese di gestione degli impianti sportivi di via Aie per il periodo di un anno dalla data di
sottoscrizione della convenzione del 05.11.2012, entro il limite massimo del 70% dell’importo

complessivo degli oneri sostenuti nell’anno 2011 dall’Amministrazione Comunale per la
gestione della struttura;
Ritenuto inoltre di dettare apposite direttive al Responsabile del Settore Amministrativo perché
provveda all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 6.499,96 a favore dell’A.S.D. Decimo 07
Atletico sul capitolo 6261/387 del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2013;
Acquisiti i dovuti pareri di cui agli artt. 49 e 147 del T.U.E.L.;
Richiamati gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L.;
All’unanimità
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate:
- di concedere all’Associazione A.S.D. Decimo 07 un contributo straordinario di €. 6.499,96 quale
quota parziale in fase di avviamento della gestione a supporto delle spese di gestione degli
impianti sportivi di via Aie per il periodo di un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione
intervenuta in data 5.11.2012, rientrante entro il limite massimo del 70% dell’importo
complessivo degli oneri sostenuti nell’anno 2011 dall’Amministrazione Comunale per la
gestione della struttura, conformemente al Regolamento comunale per la gestione degli
impianti sportivi comunali;
- il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa di
€. 6.499,96 sul capitolo 6261/387/2013 del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2013 e alla
contestuale liquidazione.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs 267/2000.

