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COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 del Reg.
OGGETTO:

Data 28/08/2015

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROMOZIONE
PRATICA SPORTIVA – ANNO 2015: DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 09,00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CONGIU GIANLUCA

SINDACO

PIRAS LODOVICO

ASSESSORE

DEMURTAS LORIS

ASSESSORE

MURGIA LUCIA

ASSESSORE

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X

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

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

LA GIUNTA COMUNALE

____ dell’atto;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;

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 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 28/08/2015
Il Segretario Comunale (Balloi dr.ssa Natalina)

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;

DI ADOTTARE apposito atto di indirizzo per la ripartizione dei contributi in favore delle
Associazioni sportive di Girasole, come segue:
1. “Polisportiva Girasole” €. 8.950,00;
2. Polisportiva “Birdesu Girasole A.S.D.” di Girasole” €. 2.950,00;
Sentita la società A.S.D Scuola di pallavolo Girasole, che ha richiesto all’amministrazione l’uso
gratuito della palestra, per l’annualità 2015/2016, in sostituzione del contributo in denaro;
DI DARE ATTO che alla “Polisportiva di Girasole” viene concessa un contributo maggiore per le
motivazioni esplicitate in narrativa;

VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con la delibera di C.C. n° 9 del 31.07.2015;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico n°58 del 30.07.2015
avente ad oggetto ” Promozione attività sportive – Fissazione termini per la presentazione di richieste di
contributo Anno 2015”;
VISTO l’avviso al pubblico “Promozione attività sportive – Concessione contributo –Anno 2014”, prot. n°
2533 del 30.07.2015 pubblicato all’Albo Pretorio, nel sito istituzionale e nei luoghi pubblici dal 30.07.2015
al 21.08.2015;
ACCERTATO che alla scadenza dell’avviso, risultano pervenute n° 3 richieste di contributo, di seguito
indicate:
1. “Polisportiva Girasole” prot. n° 2544 del 31/07/2015;
2. Polisportiva “Birdesu Girasole A.S.D prot. n° 2618 del 07 /08/2015;
3. A.S.D Scuola di pallavolo Girasole prot. n°2738 del 25/08/2015 (domanda pervenuta alle ore 12,00 del
21/08/2015)
RITENUTO, pertanto adottare apposito atto di indirizzo per la ripartizione dei contributi per l’anno 2015
come segue:
1. “Polisportiva Girasole” €. 8.950,00;
2. Polisportiva “Birdesu Girasole A.S.D.” di Girasole” €. 2.950,00;
Sentita la società A.S.D Scuola di pallavolo Girasole, che ha richiesto all’amministrazione l’uso gratuito della
palestra, per l’annualità 2015/2016, in sostituzione del contributo in denaro;
DI PRECISARE che alla “Polisportiva di Girasole” viene concesso un contributo maggiore per le seguenti
motivazioni:
• è la società di calcio “storica” di Girasole, la prima nata nel settore calcistico e costituisce anche per
questo motivo una delle società sportive più importanti nel territorio cittadino;
• la società milita nel campionato regionale in Promozione e le spese gestionali sono aumentate rispetto
agli anni precedenti;
• presenza di una scuola calcio per adolescenti, giovanissimi e juniores residenti a Girasole;
• possibilità di inserimento di minori chiamati “piccoli amici” che fanno attività motoria e primo
inserimento al gioco del calcio;
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 DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio- Culturale e Demografico agli adempimenti
conseguenti;
DI FAR FRONTE alla relativa spesa con i fondi del Bilancio di Previsione 2015, Cap. 1353, gestione
competenza al tit. 1, funz. 06, serv. 01, int. 03, dove prevista la necessaria disponibilità;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva
ai sensi di legge.

