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OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE
SVOLGONO ATTIVITÀ IN FAVORE DEI MINORI.

COPIA

Il RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l’esercizio 2013, approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013;
Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio;
Considerato che con Decreto del 13.02.2014 “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2014”;
Visto il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2013 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
relativa al Settore Amministrativo;
VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “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;
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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 31.12.2013 avente a oggetto: “Contributi alle
Associazioni Sportive che svolgono attività in favore dei minori – Criteri generali per l’erogazione – Direttive al
Responsabile del Settore Amministrativo” con la quale è stato stabilito quanto segue:
- “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, per promuovere lo sport e nel contempo prevenire le devianze giovanili,
contributi economici, le risorse pari a €.8.128,96 disponibili al capitolo 10161/384/2013;
- “di stabilire quale criterio generale per la ripartizione delle risorse economiche disponibili al capitolo
10161/384/2011, pari a €.8.128,96 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 e alle attività realizzate;
di dettare direttive al Responsabile del Settore Amministrativo affinchè provveda all’assunzione dei relativi
impegni di spesa al cap. 10161/384/2011 e alla ripartizione e liquidazione dei contributi sulla base del criterio
di cui sopra;”
Vista la Determinazione n1405 del 31.12.2013 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa relativo ai
suddetti contributi di €.8.128,96 sul capitolo10161/384/2013, Imp.D01405/1/2013;
Dato atto che con nota prot. 14754 del 23.10.2013 le Associazioni sportive locali sono state invitate a
segnalare alle famiglie degli atleti che versano in difficoltà economiche, la possibilità di rivolgere istanza
all’ufficio di Servizio Sociale al fine di agevolare l’inserimento nelle attività di minori appartenenti a nuclei

familiari in stato di disagio socio-economico, con esenzione dalle spese che rimarranno a carico
dell’Amministrazione comunale;
Viste le comunicazioni presentate dalle Associazioni sportive riportanti le rispettive spese sostenute, il
numero di atleti minori iscritti e frequentanti appartenenti a nuclei familiari in stato di disagio economico e
sociale e alle attività realizzate dai medesimi;
Dato atto che:
- con la suddetta nota prot. 14754 del 23.10.2013 alle associazioni è stato chiesto di corredare le
domande di contributo con le attestazioni della frequenza mensile controfirmata da un genitore e i
giustificativi dei costi sostenuti e loro specifica;
- dall’istruttoria presente agli atti d’ufficio le Associazioni che hanno presentato la documentazione
completa risultano allo stato attuale l’A.S.D. Decimo 07 Atletico e l’A.S.D. Atletica Valeria;
Vista la nota prot. n. 15422 del 07.11.2013 e la relativa documentazione allegata alla stessa presentata dalla
A.S.D. Atletica Valeria con la quale ha fatto richiesta di contributo per attività sportiva espletata da 6 minori in
stato di disagio per un importo di € 1.646,00, successivamente integrata con le pezze giustificative delle
spese sostenute;
Vista altresì la nota prot. n. 16678 del 30.12.2013 integrata con nota prot.n. 4194 del 17.03.2014 e la relativa
documentazione allegata presentata dall’A.S.D. Decimo 07 Atletico con la quale ha fatto richiesta di
contributo per attività sportiva espletata da 8 minori in stato di disagio per un importo di € 2.280,00,
successivamente integrata con le pezze giustificative delle spese sostenute;
Ritenuto, a seguito di verifica della documentazione presentata sui minori iscritti in stato di disagio sociale e
del relativo riscontro agli atti del servizio sociale, delle spese sostenute e delle dichiarazioni dei genitori dei
minori, attribuire le seguenti quote di contributo:
Associazione
Contributo
ASD Decimo 07 Atletico
€ 2.280,00;
ASD Atletica Valeria
€ 1.266,00;

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 Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n.225 del 04.03.2014 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 SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella Garau

- 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 Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n.225 del 04.03.2014 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 SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA
di prendere atto della premessa;
di liquidare la somma complessiva pari a € 3.546,00, a titolo di contributi a favore delle due associazioni
sportive di seguito indicate, 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, per promuovere lo sport e
nel contempo prevenire le devianze giovanili, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 168 del 31.12.2013, ripartendo la suddetta somma come segue:
Associazione Sportiva
Numero minori disagiati frequentanti
Contributo assegnato
ASD Decimo 07 Atletico

6

€ 2.280,00

ASD Atletica Valeria

6

€ 1.266,00

Di imputare la somma di € 3.546,00 sul capitolo 10161/384/2013, Imp.D01405/1/2013;

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN FAVORE
DEI MINORI.

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 28/03/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 01/04/2014 al 15/04/2014 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 Settore Amministrativo
F.to DONATELLA GARAU

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