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PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 del Reg.
OGGETTO:

Data 05 /12/2016

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROMOZIONE
PRATICA SPORTIVA – ANNO 2016: DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 19.30 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURINO SERENA
MURGIA LUCIA
ENNE GIOVANNI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X
X
X

ASSENTE

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che fra i programmi di questa Amministrazione rientra l’impegno di sostenere le realtà sportive
che operano nel territorio cittadino che partecipano a campionati nazionali o regionali e che promuovono lo
sport fra i giovani e i giovanissimi;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici
e/o soggetti privati di cui alla L. 142/90, approvato con deliberazione di C.C. n°49 del 30.11.1995;
VISTO il Bilancio di previsione 2016 approvato con la delibera di C.C. n° 7 del 11.05.2016 ;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n°32 del 03.08.2016 con la quale si è stabilito di ripartizione i
contributi in favore delle Associazioni sportive di Girasole, come segue:
1. Polisportiva Girasole €. 4.000,00 ;
2. A.S.D Birdesu 2012 €. 2.500,00 ;
ACCERTATA l’ulteriore disponibilità pari ad €. 2.100,00 per la concessione di contributi in favore delle
Società Sportive operanti sul territorio per l’anno 2016;
RITENUTO, pertanto adottare apposito atto di indirizzo per la ripartizione della somma di cui sopra come
segue:
1. Polisportiva Girasole €. 1.300,00 ;
2. A.S.D Birdesu 2012 €. 800,00 ;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa;
DI ADOTTARE apposito atto di indirizzo per la ripartizione dell’ulteriore somma pari ad €. 2100,00 in
favore delle Associazioni sportive di Girasole, concedendo alle stesse un contributo così ripartito:
1. Polisportiva Girasole €. 1.300,00;
2. A.S.D Birdesu 2012 €. 800,00;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio- Culturale
conseguenti;

e Demografico agli adempimenti

DI FAR FRONTE alla relativa spesa con i fondi del Bilancio di competenza e di cassa 2016 come segue:
Missione 06 Programma 01 Titolo 01 Livello II 03 Livello III 02; Livello IV 15; Livello V 999, Cap. 1353,
dove è prevista la necessaria disponibilità;
DI DICHIARARE la presente con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

